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“AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE SUL TERRITORIO in conformità al PTOF 2019-22” 

VALIDA PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO A.S. 2020-21 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

Nato/a a _________________________prov. ________ il________________________________ 

Residente a _________________________ CAP _________via ______________________n.___ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a__________________________________ prov._____________ il ______________________ 

Residente a____________________CAP__________ via _____________________________n._____ 

 

Nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore______________________________ 

Nato/a a____________________________________ il ___________________________ 

Residente a _________________________ CAP _________via _______________________n.__ 

Classe __________indirizzo:__________________________ 

 

AUTORIZZANO 

__l__ propri__ figli__ a partecipare, per tutto il corrente anno scolastico 2020/2021, alle uscite didattiche 

all’interno dei territori comunali di Comacchio, in orario antimeridiano e/o pomeridiano. 

Inoltre, consapevoli che __l__ propri__figli__ è tenuto/a ad adottare un comportamento corretto ed 

adeguato nel rispetto delle regole dell’istituzione scolastica, i sottoscritti esonerano le autorità scolastiche 

da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il/la figlio/a non rispetti tali regole durante l’attività curriculare 

esterna. 

 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto l’anno scolastico, salvo diversa disposizione. 

Resta comunque inteso che le famiglie verranno informate preventivamente di qualsiasi iniziativa. 

Data ___________________________ 

 Firma di entrambi i genitori 

_________________________________ 

________________________________ 
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Oppure firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato questa autorizzazione 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". 

 
Data ___________________________ 

FIRMA DEL GENITORE  ___________________________ 

 


