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                                                                 Modulo n. 1 (Allegato Circ. prot. n. 3414)  

AUTORIZZAZIONE USCITE  

 
Anno scolastico 2019-2020 

 
 

ALUNNO/A ____________________________________________________Classe __________ Sez. _______  
 

1. USCITA DA SCUOLA  
 
I sottoscritti, Genitori dell’alunno/a sopra indicato:  

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dal cancello dell’edificio 

scolastico sollevando la Scuola da ogni responsabilità.  

Si ricorda che, nel caso di uscita anticipata (per motivi di salute, impegni familiari…), uno dei Genitori o 

una persona da loro delegata dovrà presentarsi a Scuola a prelevare l’alunno/a che non potrà tornare a casa 

da solo.  

 

2. USCITE DIDATTICHE in ambito comunale  
 
I sottoscritti, Genitori dell’alunno/a sopra indicato:  

AUTORIZZANO il proprio figlio a partecipare a tutte le uscite didattiche in ambito comunale che 

verranno organizzate nel corso del corrente anno scolastico.  

Nel caso di eventuale impossibilità a partecipare a qualche uscita programmata, la famiglia darà 

tempestivamente comunicazione alla Scuola.  

 

3. USCITA DURANTE LA PAUSA PRANZO per necessità particolari:  
 
Si ricorda che il lunedi e il mercoledì, nei giorni di rientro programmato per la Scuola Primaria di 

Castelnuovo Parano la Scuola autorizza l’uscita per la pausa pranzo solo per motivi personali debitamente 

segnalati alla Preside e declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze o situazioni che possono 

derivare dall’uscita durante la pausa pranzo. Il rientro a scuola è consentito a partire dalle ore 13.30.  

I sottoscritti, Genitori dell’alunno/a sopra indicato:  

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola durante la pausa pranzo (dalle ore 13.00 

alle ore 13.30) sollevando la Scuola da ogni responsabilità.  

 

 

 

 

 

 

Esperia, _______________________  

 

 

 

Firma dei Genitori  

____________________ _______________ 
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