
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“DON E. SMALDONE” 
DI ANGRI 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE USCITA PER ATTIVITA’ EDUCAZIONE FISICA. 
 

Il sottoscritto (padre) ______________________________________________________________________ e la sottoscritta (madre)  
 

_________________________________________________________________ genitori (o esercenti la patria potestà) dell’alunno/a  
 

_______________________________________________________________ frequentante la classe _____ sezione ______ di scuola 
 

__________________________________ del plesso “Smaldone”/ “L. da Vinci” (edificio via Stabia) dell’IC “Don E. Smaldone” di Angri 
 

 Consapevoli che l’edificio di via Stabia, dove sono ubicate le classi terze, quarte e quinte di scuola primaria e tutte le classi 
della scuola secondaria di 1° grado, non è dotato di una palestra; 

 

AUTORIZZANO 
 

il/la proprio/a figlio/a a spostarsi a piedi, accompagnato dal docente della disciplina, dall’edificio di via Stabia alla palestra ubicata in 
via L. da Vinci, adiacente al plesso “L. da Vinci” di questo Istituto, per poter svolgere le attività di educazione fisica (come da orario 
scolastico), oppure, a discrezione del docente, allo scopo di favorire un migliore sviluppo delle capacità psicomotorie in ambiente 
naturale, all’aperto nel piazzale adiacente l’edificio di via Stabia. 
Inoltre, consapevoli che durante l’anno scolastico possono verificarsi le condizioni idonee alla fruizione della palestra di via L. da 
Vinci anche al di fuori dell’orario di Educazione Fisica (progetti, eventi, supplenze, tornei scolastici ecc…), i sottoscritti 
AUTORIZZANO, secondo le suindicate modalità, il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività proposte anche al di fuori dell’orario 
di educazione fisica.  

I sottoscritti: 
- dichiarano di sollevare l’Istituto per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni 
responsabilità eccedente l’obbligo previsto di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigent i (in particolare art. 2047 
del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980); 
- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle 
disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica; 
- consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiarano 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”. 

La presente autorizzazione sarà valida anche per i successivi anni scolastici, salvo successive istanze della famiglia che ne annullino la 
validità. 
 

Angri, lì _______________ 
 

Firma dei genitori o chi esercita la potestà  ______________________________ (padre) ______________________________ (madre) 
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