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Al D.S. del Liceo Scientifico Newton - Roma 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA E DELEGHE PER USCITA ANTICIPATA 

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

MADRE_________________________________________________ 

PADRE _________________________________________________ 

In qualità di tutori legali del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)                                                                                               _ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO 

Per l’anno scolastico 20____ / 20_____ a rilasciare l’alunno minore, in caso di uscita anticipata solo ed 

esclusivamente alle seguenti persone da noi delegate:  

*(allegare fotocopia del documento del delegato) 

Cognome _________________________ Nome _______________________ docum. ______________________ 

Cognome _________________________ Nome _______________________ docum. ______________________ 

Cognome _________________________ Nome _______________________ docum. ______________________ 

AUTORIZZANO l’ingresso posticipato/l’uscita anticipata, nei seguenti casi: 

a) sospensione dell’attività didattica per cause di forza maggiore; 

b) per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, nel caso in cui la lezione si svolga 

alla prima o ultima ora (possibile solo in caso di scelta di Studio Individuale). 

AUTORIZZANO inoltre 

c) il liceo scientifico Newton, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 

4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario 

delle lezioni  

AUTORIZZANO per l’intero anno scolastico 2021/2022 il /la propri… figli…: 

d) ad uscire in orario anticipato dopo l’appello o alla fine dell’assemblea degli studenti; 

e) a recarsi autonomamente da una sede all’altra (centrale/succursale e viceversa), per attività didattiche, eventi, 

assemblee. 

Il / i sottoscritto/i dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che, alla luce delle disposizioni del Codice civile in 

materia di filiazione, tutte le dichiarazioni rese e le scelte formulate, rientrando nella responsabilità genitoriale, devono 

essere sempre condivise da tutti gli esercenti la potestà genitoriale e che, pertanto, la sottoscrizione della presente 

richiesta, degli allegati e quindi delle dichiarazioni ivi contenute da parte di un solo esercente la potestà genitoriale, 

sottende alla preventiva condivisione delle scelte 

 

Roma, ____/____/20____ 

 
Il genitore..............................................................FIRMA………………………………………………………………… 
 
Il genitore...............................................................FIRMA................................................................... 


