
Al Dirigente Scolastico 

IC “M.K. GANDHI” 

Pontedera (PI) 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma del proprio figlio/della propria figlia minore che non si avvale del 

servizio mensa, alle ore 13:00 nei giorni di martedì e venerdì 

 

Io/Noi sottoscritto/i _________________________________, nata/o a ________________ ( ___), il ______,          e 

__________________________________, nata/o a _________________ ( ___), il ________________, in qualità di  

 genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale 

 tutore/i 

 soggetto/i affidatario/i ai sensi della legge _______________________ 

 

dell’alunna/o ________________________, nata/o a _____________________________ (___), il _______________, 

frequentante la classe _____ sezione ___ della Scuola Secondaria di primo grado,  

DICHIARO/DICHIARIAMO QUANTO SEGUE: 

 

▪ comunico/comunichiamo che nostra/o figlia/o non usufruisce del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 

_____/_____ dalle ore 13:00 alle ore 14:00 nei giorni di martedì e venerdì; 

▪ in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di 

auto-responsabilizzazione, autorizzo/autorizziamo l’Istituzione Scolastica “Gandhi” di Pontedera (PI) a 

consentire l’uscita autonoma dell’alunna/o dai locali al termine dell’orario delle lezioni antimeridiane (h 

13:00) nei giorni di martedì e venerdì; 

▪ mi impegno/ci impegniamo a garantire che nostra/o figlia/o rientri a scuola alle ore 14:00 per partecipare 

alle attività pomeridiane; 

▪ dichiaro/dichiariamo altresì di essere a conoscenza che eventuali assenze alle lezioni previste per il pomeriggio 

verranno computate, analogamente a quelle effettuate in orario antimeridiano, ai fini della validazione 

dell’anno scolastico e andranno giustificate. 

La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico ______ / ________.  

Le copie dei documenti d’identità risultano già in possesso della scuola in quanto allegate al modulo di autorizzazione 

all’uscita autonoma al termine delle lezioni. 

________________________________________________,   __/ __/ __________ 

 

Firma 11____________________________________                       Firma 2 ___________________________________ 

 

 
1 Firma congiunta se i genitori sono separati o divorziati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni dell’affido. Qualora il documento sia firmato da un solo genitore, si intende che esso sia stato condiviso.  


