
Al Dirigente Scolastico 
Presidente Commissione d’Esame di Stato 

Istituto Comprensivo Statale  
“Don E. Smaldone” 

di Angri 
 
OGGETTO: Esame di Stato a conclusione del 1° Ciclo di Istruzione 
Richiesta uscita autonoma dell’alunno/a _________________________________________ 
 

PREMESSO che: 
l’Istituzione Scolastica è sollevata dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dalla 
riconsegna dell’alunno al termine del colloquio orale dell’Esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 
 

Il sottoscritto (padre/tutore) ___________________________________________________________ nato a 
__________________________________________________ il___________________ Identificato dal documento 
_____________________________ n°____________ rilasciato da _________________ valido fino al ______________ 
 

La sottoscritta (madre/tutrice) _____________________________________________________________ nato a 
__________________________________________________ il___________________ Identificato dal documento 
_____________________________ n°____________ rilasciato da _________________ valido fino al ______________ 
 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunn_ ______________________________ frequentante la classe 3a sezione ___ , 
anno scolastico 2020/2021, presso la scuola Secondaria di Primo Grado “Don E. Smaldone” di Angri, 
 

DICHIARANO 
 

Che 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 vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 
 di essere consapevole che, a conclusione del colloquio orale dell’Esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, in caso di uscita autonoma, qualunque responsabilità 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; 
 di essere a conoscenza che tale richiesta riguarda l’uscita a conclusione del colloquio orale dell’Esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
 

Pertanto, 

AUTORIZZANO 
 

l’alunn_, ________________________________ della classe ______ di scuola secondaria di 1° grado ad 
uscire autonomamente al termine delle prove d’Esame di Stato a conclusione del 1° Ciclo di Istruzione senza la 

presenza di accompagnatori, esonerando ai sensi della Legge n.172 del 4 dicembre 2017 il personale scolastico 
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

e S’IMPEGNANO 
 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/dei 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. 
 

Angri, lì __________________                                                                                                               Firma di entrambi i Genitori/Tutori 
_______________________________________________________________________________ 

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
 

Dichiarazione  da rilasciare nel caso manchi la sottoscrizione di entrambi i genitori 
“Il/La sottoscritt__ __________________________________________________, 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”. 
 

Angri, lì ________________           Firma dell’esercente la potestà/tutela 
 

________________________________________ 


