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Data e protocollo come da segnatura  

Ai Docenti - Agli Studenti - Alle Famiglie 

Classi Terze - Scuola Secondaria Primo Grado 

Al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione uscita anticipata studenti classi terze - Prove scritte e Prova  

                          orale Esame di Stato conclusivo primo ciclo di Istruzione. 

 

 

Con la presente, si comunica che, durante le prove scritte d’esame, trascorsa la metà del tempo a 

disposizione dall’ inizio della prova, gli alunni che hanno terminato potranno uscire dalla scuola, 

previa autorizzazione scritta dei genitori. In caso contrario, dovranno restare nell’ edificio 

scolastico sino al termine previsto per le singole prove. 

Si chiede dunque ai genitori di compilare il modulo allegato e di riconsegnarlo, debitamente 

compilato, ai Commissari d’esame della classe, tramite lo studente/essa, la mattina del 13 

Giugno, data della prima prova scritta. 

 

Cordiali saluti. 
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AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA STUDENTI CLASSI TERZE 
AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE NELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 

 
 

I sottoscritti genitori (Nome e Cognome dei genitori e/o tutori): 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dell’Istituto Comprensivo “Schweitzer” Termoli 

PADRE MADRE 

Nome: Nome: 

Cognome: Cognome: 

Luogo di nascita: Luogo di nascita: 

Data di nascita: Data di nascita: 

Residente a: Residente a: 

Codice Fiscale: Codice Fiscale: 

 

 

(Oppure) In qualità di tutore/tutrice legale del/della minore/minorenne: _ nato/a 

a il residente in  , in 

via      

DICHIARANO 

di essere a conoscenza delle Comunicazioni inerenti il Calendario dell’Esame conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione 

Ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di aver valutato: 

- il grado di autonomia raggiunto dal/la proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non accompagnato; 

- lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti particolarmente 

rischiosi;                                                                           AUTORIZZANO 

l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, al termine delle prove scritte dell’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, trascorsa almeno la metà del tempo a disposizione dall’inizio della prova d’esame, e 
dopo il termine del colloquio orale, consapevole che al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed 
esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

D I C H I A R A N O 

- che il proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza; 
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola; 
- che sollevano il Presidente, la Commissione e l’istituzione scolastica da ogni responsabilità. 

SI IMPEGNANO ALTRESÌ 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni; 
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

Data e Firma del padre:   _ 

Data e Firma della madre:   _ 

In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

(da compilare solo se necessario) 

 
Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, 

Il/La       sottoscritto/a , consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per il rilascio di  dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, DICHIARA di aver manifestato 

il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Data e Firma del padre e/o della madre:          
 

Legislazione vigente riguardante il diritto di privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso). Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, 

n. 101 e il prevalente GDPR 679/16. Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è della 

legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti sino all’età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo 

da entrambi i genitori. Il trattamento di dati personali da parte di privati o Enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dall’interessato. Il consenso è validamente prestato solo 

se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. 

 A5563B4  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005566 - V.4 - del: 11/06/2022 - 09:18:47


