
Al Dirigente Scolastico del Liceo Socrate  

 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ a 

_________________________(____) il ____________________  

D I C H I A R A 

 sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, che __l__ 

propri__ figli__ (cognome e nome come risulta dall’estratto di nascita) 

__________________________________ _________________________ha conseguito presso la Scuola 

Media ______________________di __________________nell’a.s. _________  

la LICENZA MEDIA  

riportando il seguente voto ___________________________ 

 Lingua straniera studiata: ____________________________ ______________,  

li ____________  

Il Dichiarante ___________________  

n.° Carta di identità del genitore __________________________  

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato 

dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente 

dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale 

dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente 

dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 

445/2000. 



 

 All'attenzione del D.S. Liceo Socrate 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO 
I sottoscritti ............................................................../................................................................... genitori 

dell'alunno/a.......................................che frequenta la classe............... nel 

plesso.................................delegano a ritirare il/la proprio/a figlio/a i seguenti signori all'uscita della scuola 

al termine delle attività didattiche e all'uscita anticipata dalle lezioni:  

1)_______________________________doc. identità n.________________data di nascita ____________  

2)_______________________________doc. identità n.________________data di nascita ____________  

3)_______________________________doc. identità n.________________data di nascita ____________  

4)_______________________________doc. identità n.________________data di nascita ____________  

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità la scuola stessa.  

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla 

persona delegata.  

La presente delega vale fino ad espressa revoca da parte dei genitori  

A) Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore 

di anni 18.  

B) Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma si è 

dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore che 

delega.  

 

FIRMA DEI GENITORI FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E  

(o di chi ne fa le veci) _______________________  

________________________ _______________________  

________________________ _______________________  

_______________________  

NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97; E’ necessaria la firma di entrambi i genitori  

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile  

“Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 

2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori”.  

Data  

Firma 



Al Dirigente Scolastico del Liceo Socrate 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato  a 

_________________________(____) il ____________________  

 

La sottoscritta ___________________________________________ nata  a 

_________________________(____) il ____________________  

 

D I C H I A R ANO 

- Di impegnarsi a ritirare la password di accesso al registro elettronico secondo  le modalità che 

saranno comunicate dalla scuola tramite avviso nel sito WEB. 

- Di essere consapevoli che attraverso il registro elettronico e il sito WEB  saranno effettuate le 

comunicazioni scuola-famiglia generali , mentre attraverso il solo registro elettronico saranno 

effettuate comunicazioni inerenti l’andamento didattico disciplinare del/lla proprio/a figlio/a, 

convocazioni individuali, uscita anticipate o entrate posticipate della classe in caso di necessità. 

li ____________  

Firma di entrambi i genitori/tutori 

______________________________________    __________________________________________ 

Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 
irreperibile, compilare la parte sottostante: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”. 
 
Data 
 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patto educativo di corresponsabilità 

 Il Liceo classico Socrate, in ottemperanza al D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, che all’art. 3, comma 1 recita 

“contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto fra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie”, tenendo presente il Regolamento d’Istituto, il PTOF e lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti (D.P.R. 21 novembre 2007 235 e D.P.R. 245/2007) ha elaborato e rivisto il seguente Patto 

educativo di corresponsabilità che costituisce la base di un rapporto costruttivo tra le componenti 

interagenti nella scuola, in particolare fra docenti, alunni e genitori, codifica gli impegni dei singoli soggetti 

per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi prefissati e comporta da parte di tutti un impegno 

di corresponsabilità.  

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:  

❖ valorizzare le diversità personali e culturali degli studenti; 

❖ promuovere la conoscenza e il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 

Regolamento d’istituto;  

❖ esplicitare in modo chiaro gli obiettivi della disciplina insegnata, i contenuti, i tempi, le modalità di 

attuazione e i criteri di valutazione anche attraverso il caricamento di materiali nel registro elettronico; 

❖ adoperarsi, adottando le metodologie e gli strumenti che ritengono più idonei, per il raggiungimento 

degli obiettivi educativi e disciplinari (esplicitati nel PTOF e nelle programmazioni iniziali dei singoli 

docenti);  

❖  promuovere attività di accoglienza e socializzazione volte a facilitare l’inserimento dell’allievo 

nell’ambiente formativo;  

❖ promuovere le motivazioni all’apprendimento 

❖ verificare in itinere l’efficacia delle proposte attuate;  

❖ offrire adeguati spazi di condivisione e confronto;  

❖ realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto;  

❖ confrontarsi con colleghi della stessa disciplina, al fine di adottare, pur nella piena libertà 

d’insegnamento uguali criteri di valutazione;  

❖ effettuare il numero di verifiche previsto dai Dipartimenti disciplinari e comunque in numero congruo al 

fine di esprimere la valutazione intermedia e finale;  

❖ correggere e consegnare i compiti entro le due settimane successive e, comunque, prima della prova 

successiva;  

❖ equilibrare il carico di lavoro giornaliero e settimanale;  

❖ comunicare a studenti e genitori con chiarezza e tempestività la valutazione delle verifiche e i risultati 

delle verifiche, sia verbalmente, sia attraverso l’inserimento delle valutazioni nel registro elettronico; 

❖ informare i genitori (attraverso i consigli di classe, il ricevimento genitori e/o convocazione) circa il livello 

di apprendimento degli studenti;  

❖ rispettare il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni;  

❖ rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e della ricreazione.  

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

❖conoscere e rispettare il regolamento dì Istituto, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 

❖ frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio e avere nei confronti 

del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto;  

❖ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;  

❖ utilizzare correttamente le strutture, i materiali ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;  

❖ condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura;  

❖ affrontare le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso, leale, democratico, chiarendosi 

direttamente fra compagni e/o con gli insegnanti;  

❖ partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo;  



❖ rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;  

❖ non usare mai il cellulare nel rispetto della normativa;  

❖ favorire la comunicazione scuola/famiglia consultando regolarmente il sito web e il registro elettronico 

che costituiscono i primari mezzi di comunicazione  

❖ portare il materiale didattico necessario per seguire le attività; 

❖ rispettare le ore di inizio e termine delle lezioni e della ricreazione. 

 I GENITORI SI IMPEGNANO A :  

❖ Conoscere e rispettare il regolamento d’istituto e le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

❖ impartire ai figli le regole del vivere civile, nel rispetto della buona educazione ed insegnare loro la 

solidarietà, la responsabilità, l’autonomia;  

❖ risarcire eventuali danni arrecati dall’alunno alle strutture o ai beni dell’istituto, o risarcire il danno in 

concorso con altri quando l’autore del fatto non dovesse essere identificato;  

❖ cooperare perché l’alunno assuma atteggiamenti costruttivi ai fini del successo scolastico (regolarità 

nella frequenza, puntualità, giustificazioni delle assenze, effettuazione dei compiti assegnati);  

❖ tenersi informati dell’andamento scolastico dell’alunno valendosi dei canali messi a disposizione 

dall’istituto (colloqui individuali, eventuali incontri e consultazione regolare del registro elettronico); 

❖ tenersi informati, leggendo e restituendo firmate, quando richiesto, le relative comunicazioni, dello 

svolgimento della vita scolastica o di eventuali iniziative e attività extracurricolari e consultando 

regolarmente il sito web del liceo e il registro elettronico, che costituiscono i primari strumenti di 

comunicazione scuola/famiglia; 

❖ dare ai docenti del consiglio di classe informazioni utili per sostenere e aiutare lo studente nel percorso 

formativo.  

 

Roma __________________  

firma di entrambi i genitori ___________________ e ___________________  

firma dell’alunna, dell’alunno _______________________ 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 
Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - 

Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: 

rmpc180004@istruzione.it 
 

Roma 20.06.2019 

INFORMATIVA E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FAMIGLIE E STUDENTI 
 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dal Liceo 
Statale “Socrate" - Roma, che ne è titolare per il 
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione 
dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 
2016/679. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il 
supporto dei seguenti mezzi: 

 Mista - elettronica e cartacea 
 

con le seguenti finalità relative ad attività 
istituzionali o deliberate nel PTOF: 

 Attività artistiche e culturali 

 Attività di previdenza 

 Attività sportive 

 Attività turistiche e ricreative  
(viaggi stage) 

 Comunicazione multimediale 

 Gestione Data Protection 

 Istruzione ed assistenza scolastica 

 Libri ed altre attività editoriali 

 Siti web (pubblicazione nel sito istituzionale  
di risultati di gare, di partecipazione ad 
eventi, di risultati elezioni OO.CC.. immagini, 
audio-video inerenti progetti del PTOF e 
PCTO) 

 
 
BASE GIURIDICA 

2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento 
per i dati comuni, secondo l'Art.6 del 
Regolamento GDPR, sono: 

 Legge; 

 Consenso; 
 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per 
categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 
del Regolamento GDPR, sono: 

 Legge; 

 Consenso; 
 
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto 
quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto 
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar 
luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. 
 
 L’Istituto tratta i dati facoltativi degli utenti in 
base al consenso, ossia mediante l’approvazione 
esplicita della presente policy privacy e in relazione 
alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in 

adempimento di obblighi di legge, tutti i dati 
raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate 
alle seguenti categorie di destinatari: 

 Agenzie di intermediazione (per studenti 
classi IV e V per inserimento nel mondo del 
lavoro); 

 Altre amministrazioni pubbliche; 

 Tour operator (per viaggi/stage); 

 Associazioni ed enti locali; 

 Autorità di vigilanza e controllo; 

 Consulenti e liberi professionisti; 

 Familiari dell'interessato; 

 Fornitori di servizi informatici; 

 Imprese; 

 Imprese di assicurazione; 

 Interessati; 

 Medico competente; 

 Persone autorizzate; 

 Responsabili esterni; 

 Responsabili interni; 

 Soggetti che svolgono attività di archiviazione 
della documentazione; 

 Studi legali; 

 Enti preposti ai controlli vaccinali (Regioni e 
ASL) 

 Enti /Associazioni con contratti di 
collaborazione per l’attuazione del PTOF 
 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a 
conoscenza degli stessi le seguenti categorie di 
persone autorizzate e/o responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
fornite specifiche istruzioni scritte circa il 
trattamento dei dati: 

 Carlo Firmani - Rappresentante legale 

 Checchi Alessandro - DSGA 

 Rossi Simonetta - Amministrativo 

 Conte Franca - Amministrativo 

 Carmelita Damante - Amministrativo 

 Melone Walter - Amministrativo 

 Casile Francesca - Amministrativo 

 Somma Vincenza– Amministrativo 

 Marzullo Fiamma– Amministrativo 
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 Nesci Mariangela – Amministrativo 

 Ing. Leone Angelo - DPO 

 Gruppo Spaggiari Parma , p.iva 0015070342 

 Docenti dell’Istituto 

 Assistenti tecnici dell’Istituto  

 Collaboratori Scolastici dell’Istituto 

 Axios Italia srl, p.iva 06331261005 
 
 

 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
4. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del 

Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i 
dati presso l'interessato, si riportano le categorie 
di dati personali oggetto di trattamento: 
 Codice fiscale ed altri numeri di 

identificazione personale (carte sanitarie); 
 Convinzioni religiose, adesioni ad 

organizzazioni a carattere religioso; 
 Dati relativi alla famiglia e a situazioni 

personali (stato civile, minori, figli, soggetti a 
carico, consanguinei, altri appartenenti al 
nucleo familiare); 

 Dati sulla salute; 
 Giudiziari; 
 Nominativo, indirizzo o altri elementi di 

identificazione personale (nome, cognome, 
età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo 
privato, indirizzo di lavoro); 

 Origini razziali o etniche; 
 Particolari (sensibili); 
 Personali; 

 
STRUTTURE INFORMATICHE 
 
Denominazione attività: Scuole ed Università 
Strutture informatiche: Server 
Tipo Struttura: Interna 
Sede: Sede Centrale ( Roma ) 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

5. I dati obbligatori ai fini istituzionali sono 
conservati ai sensi della normativa vigente 
verificabile presso il seguente link: 
http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/co
sa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-
conclusi/item/556-archivi-delle-scuole. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

6. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 
(GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti 

dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 
diritti:  

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati 
personali che lo riguardano (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016); 

 conoscerne l'origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità 
e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, 
l'integrazione, il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, ivi compresi quelli non 
più necessari al perseguimento degli scopi per 
i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e 
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 
679/2016); 

 diritto di limitazione e/o di opposizione al 
trattamento dei dati che lo riguardano (art. 
18 del Regolamento 679/2016); 

 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del 
Regolamento 679/2016); 

 nei casi di trattamento basato su consenso, 
ricevere i propri dati forniti al titolare, in 
forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato 
comunemente usato da un dispositivo 
elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità 
di controllo (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 
679/2016). 

 

7. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è 

il Liceo Statale Socrate ,cf. 80222470589 

 Email: rmpc180004@istruzione.it 

 PEC: rmpc180004@pec.istruzione.it 

 Telefono: 06 121 125 465 

 
 Carlo FIrmani 

  Email: rmpc180004@istruzione.it 

  PEC: rmpc180004@pec.istruzione.it 

  Telefono: 06 121 125 465 
 

8. Lo scrivente Istituto ha nominato quali DPO (Data 
ProtectionOfficer) 

 l’ING . Angelo Leoneche può essere 
contattato al seguente indirizzo email: 
angelo.leone@euservice.i 
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**************** 

 
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara/no di aver ricevuto completa informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime/mono il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 

Data 
 
__________________ 

      Firma 
 

                                __________________ 

 
 
CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE (riconsegnare entro 5 giorni alla segreteria 
didattica) 
 
Io sottoscritta (madre/tutore) _____________________________________________________ nata il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza ____________________________ 
Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 
 
Io sottoscritto (padre/tutore) ______________________________________________________ nato il 
___/___/______residente a______________________ via/piazza ___________________________ Tel. 
___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________ 
 
del minore _____________________________________________________ nato il ___/___/______ 
residente a_________________________ via/piazza ______________________________________ 
 

dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed 
esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 
nell’informativa fornitami con il presente documento. 
 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 
__________________________         ___/___/______             ________________________ 
      Nome per esteso del    Data                                       Firma 
     genitore/tutore legale 
 
 
NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97; E’ necessaria la firma di entrambi i genitori 
In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore 
sia irreperibile 
 “Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 
2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori”.  
Data 
 Firma 



 MODELLO USCITE DIDATTICHE IN ORARIO CURRICULARE 

 

       Al Dirigente Scolastico del Liceo Socrate 

 

I sottoscritti____________________________________________________ genitori  

dell’alunno/a  _________________________________iscritto alla classe /sezione____________________ 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a minore  ad effettuare tutte le uscite  in orario curricolare proposte dal 

consiglio di classe o dai docenti, anche laddove prevedano il ritorno autonomo alla propria abitazione . 

L’autorizzazione, se non espressamente revocata, vale per tutto il periodo della frequenza dell’alunno nel 

Liceo. 

____________, Lì ______________  

 Firma di ENTRAMBI  genitori dell’alunno 

 (o chi ne fa le veci)  

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

In caso  risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 

irreperibile 

 

 “Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 

2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori”. 

Data       Firma  

  

    

 



Al Dirigente Scolastico del Liceo Socrate 
 
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunni al termine delle lezioni/attività didattiche 

Il sottoscritto padre ________________nato a____ _il__ ______ 
Identificato dal documento ____________n°_______________rilasciato da____________valido fino al 
La sottoscritta madre____________nata a __________________________il_____________ 
Identificato dal documento ____________n°_______________rilasciato da____________valido fino al 
esercenti la potestà genitoriale sull’alunn_ ___________________________ ___frequentante la 
classe______sezione_____del Liceo Socrate 

DICHIARA 

vista la legge n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis 
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere 
ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanzaeffettiva e potenziale sui 
minori; 
di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscitaautonoma, questa ricade 
interamente sulla famiglia; 
di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne per il 
ritiro dell’alunno; 
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali; 
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la 
propri_figli_; 
di esercitare un continuo controllo sul minore; 

AUTORIZZA 

l’alunn_, _________________della classe ______ al termine delle attività didattiche, ad uscire 
autonomamente, senza la presenza di accompagnatori esonerando ai sensi della legge 172 del 4 
dicembre 2017 il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza 

S’IMPEGNA 

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli e 
affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 
sicurezza; 
a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 
rispetto del codice della strada; 
 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, 
lapresente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata 

dalla famiglia, né in caso di rientro da gite/viaggi di istruzione. 
 

In fede 
Padre ____________________________________ 
Madre ____________________________________ 
Tutore ____________________________________ 
Si allega copia del documento di identità indicato in precedenza 
Laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia 
irreperibile, compilare la parte sottostante: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori”. 
Data 
Firma 
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