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PON 
 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI  

 

 

I sottoscritti …………………….…………………… e ………………………………, 

genitori/tutori legali dell’alunno …………………………………………………., con la presente 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del modulo formativo “…………………………..” 

nell’ambito del PROGETTO PON, che si svolgeranno nel plesso ………………………… dalle 

ore …….. alle ore ……… nelle giornate indicate nel calendario ricevuto contestualmente alla 

presente. 

 

I sottoscritti, inoltre, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico 

contesto del suddetto alunno/a,  

AUTORIZZANO l’I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria a consentire l’uscita autonoma 

dai locali scolastici del succitato alunno al termine dell’orario delle lezioni, 

nell’ambito di un processo volto alla responsabilizzazione del predetto allievo/a, ai 

sensi dell’art. 19-bis del Decreto Legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge con 

le modifiche riportate in allegato alla Legge n. 172 del 04.12.2017, ben conscio/i che 

la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza con riferimento all’uscita dai locali 

scolastici al termine delle attività didattiche e che la presente autorizzazione potrà 

essere revocata solo ed esclusivamente con altro ed ulteriore atto scritto.  
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NON AUTORIZZANO l’I.C. “Imbriani- Salvemini” di Andria a consentire l’uscita 

autonoma dai locali scolastici del succitato alunno al termine dell’orario delle lezioni, 

dichiarando che i sottoscritti provvederanno a ritirare personalmente il suddetto 

alunno e/o delegano al ritiro del suddetto alunno i seguenti nominativi (indicare 

solo_maggiorenni): 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

In fede 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

 

Andria, ………………………… 


