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Maserà di Padova, 3 settembre 2021 

 
Ai Signori Genitori degli Alunni 

 

p.c. Al Personale Docente e Ata 

 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

di MASERA’ DI PADOVA 

 

 

 

OGGETTO: Ingresso e Uscita degli Alunni dalla Scuola – Dichiarazione, Autorizzazione e Delega 

 

 

Con la presente si invitano i Signori Genitori degli Alunni a compilare il modulo allegato e riconse-

gnarlo alla scuola debitamente firmato il primo giorno di attività didattica (lunedì 13 settembre 

2021). 

 

Si chiede a tutti i Genitori di compilare il modulo relativo alla persona (o alle persone) delegata 

dagli stessi a prelevare l’alunno dalla scuola, in caso di impossibilità dei Genitori/Tutori. 

 

Si ricorda che, ai sensi della Legge 172/2017, esiste la possibilità di uscita autonoma dalla scuola e 

riguarda per il nostro Istituto esclusivamente gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie “G. 

Mazzini” e “Cà Murà” e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Papa Giovanni XXIII”. 

 

 

Ringrazio per la preziosa disponibilità e colgo l’occasione per augurare a ciascuno un sereno, sicuro 

e fruttuoso anno scolastico. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania Sbriscia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”  
Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova 

 

Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” – Viale delle Olimpiadi, 27 – 35020 Maserà di Padova (PD)  
� 049/0991555– c.f.  80026560286 - Codice Ministero PDIC85600N - Distretto Scolastico N. 53 

email: pdic85600n@istruzione.it  - PEC: pdic85600n@pec.istruzione.it  - sito web: www.icsmasera.edu.it  

 

OGGETTO: INGRESSO/USCITA DELL’ALUNNO DALLA SCUOLA/DELEGA – a.s.2021/22 
 

MODULO DA COMPILARE PER TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

 

I sottoscritti 

 

__________________________________________, nato a________________________ il ___/___/_____, 

e 

__________________________________________, nata a________________________ il ___/___/_____ 

 

� genitori � esercenti la patria potestà genitoriale dell’alunn_ 

_________________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___ presso la scuola 

______________________________ dell’Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Maserà di Padova 

 

DICHIARANO 

che il proprio figlio/figlia ARRIVA ed ESCE dalla scuola 

�    accompagnato dai genitori  (o da persona delegata)          

�    con trasporto comunale                          �    autonomamente (dalla classe 5° scuola primaria) 

COMUNICANO 

 

il/i nominativo/i di persona/e delegate (maggiorenni) dagli stessi genitori/tutori 

a prelevare l’alunno/a da scuola in caso di necessità: 

 

1. Cognome__________________________________      Nome_______________________________  

 

Recapito tel.  _____________________________ 

 

Grado di parentela o altra informazione utile __________________________________________ 

 

2. Cognome__________________________________      Nome________________________________ 

 

Recapito tel.  _____________________________ 

 

Grado di parentela o altra informazione utile __________________________________________ 

 

Le persone delegate dovranno presentarsi al Personale Scolastico muniti di documento di identità. 
 

Data ____________________ 

 

Firma Padre: _____________________________             Firma Madre:______________________________  
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OGGETTO: USCITA AUTONOMA DELL’ALUNNO – a.s.2021/22 

 

Solo per gli alunni dalla classe 5° Scuola Primaria 

 

Alla Dirigente Scolastica 

 

 

I sottoscritti 

 

__________________________________________, nato a______________________ il ___/___/_____ 

e 

__________________________________________, nata a_____________________ il ___/___/_____ 

 

� genitori � esercenti la patria potestà genitoriale dell’alunn_ 

_________________________________________ frequentante la classe ___ sez. ___ presso la scuola 

______________________________ dell’Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Maserà di Padova 

 

IN CONSIDERAZIONE 

 

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a 

- del suo grado di autonomia  

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo stesso noto;  

- del fatto che il/la proprio/a/ figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autono-

mo a casa da scuola in sicurezza 

 

AUTORIZZANO 

 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” di Maserà di 

Padova, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto 

minore dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. 

scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività scolastica prevista dal PTOF della scuola, così come 

anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.  

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 

scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio 

di trasporto scolastico, [avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di Maserà di Padova, gestore del 

suddetto servizio]. 

La presente autorizzazione esonera il Personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico. 

 

Contestualmente  

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data _______________________ 

 

 

Firma Padre: _____________________________             Firma Madre:______________________________  
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