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Al Dirigente Scolastico 

I. C. S. Cosenza III “V. Negroni” 

Cosenza 

 

AUTORIZZAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 
 

I sottoscritti _____________________________________ e ________________________________________,  

genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a _____________________________________, 

frequentante la classe _____ sezione _____ della 

□ Scuola Primaria “C. Alvaro”  □ Scuola Sec. di I grado “N. Misasi” 

 

facente capo a codesto Istituto Comprensivo,  per l'anno scolastico 2020/2021, con la presente esprimono le 

proprie scelte in merito alle seguenti autorizzazioni relative al/alla proprio/a figlio/a:      
 

 

 

 

USCITA AUTONOMA DA SCUOLA dei minori di anni 14 - a.s. 2020/21 
(Art. 19-bis. L. 172 del 04/12/ 2017) 

 
 

Autorizzazione a tornare a casa AUTONOMAMENTE al termine dell’orario delle lezioni ordinarie e/o al 

pomeriggio, una volta terminato l’orario previsto per le lezioni curriculari e/o per l’attuazione di eventuali progetti 

organizzati dalla scuola in orario curricolare e extrascolastico.  

 

CONSIDERATA l’età del/della proprio/a figlio/a;  

VALUTATO il suo grado di maturazione e di autonomia;  

CONSIDERATO lo specifico contesto nell’ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione del minore, 
 

 

□ SI AUTORIZZA  □ NON SI AUTORIZZA 

 

In caso di autorizzazione i sottoscritti dichiarano: 

- Di avere valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione 

o il luogo indicatogli/le dai sottoscritti, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di 

rischio; 

- Di avere adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il luogo indicatogli/le dai sottoscritti; 

- Di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza. 
 

 

________________________________________                ________________________________________      

                       Firma primo genitore/tutore                                                                Firma secondo genitore/tutore 
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USCITE DIDATTICHE - a.s. 2020/2021 

nella città di Cosenza e nei comuni dell’hinterland 
 

 

Autorizzazione a partecipare alle Uscite Didattiche che la Scuola effettuerà durante l’anno scolastico 2020/2021 

nella città di Cosenza e nei Comuni dell’hinterland, della durata di un giorno.  

Autorizzazione a usufruire, per tali uscite didattiche, dei mezzi di trasporto AMACO o altre Ditte di trasporto di 

cui la Scuola si avvarrà per lo spostamento dalla Sede scolastica al luogo di destinazione dell'attività didattica. 
 

 

□ SI AUTORIZZA  □ NON SI AUTORIZZA 

 

 

________________________________________                ________________________________________ 
      Firma genitore o chi esercita la Potestà Genitoriale                                                Firma secondo genitore/tutore 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA IMMAGINI/VOCE - a.s. 2020/2021. 
 

 

I sottoscritti CONCEDONO il pieno assenso a che l’immagine e la voce del/della proprio/a figlio/a vengano dalla Scuola, 

o da terzi aventi causa, liberamente utilizzati per attività inserite nella programmazione educativa e didattica. 

A tale proposito: 

 
 

□ SI DA IL CONSENSO  □ NON SI DA IL CONSENSO 

 

 

a che il proprio/a figlio/a compaia: 
 In foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della scuola anche messe 

a disposizione di tutte le famiglie; 

 In riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni, spettacoli ed esperienze 

significative della vita scolastica, trasferibili in supporti, audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in 

occasione di momenti pubblici della scuola (spettacoli, assemblee, etc…); 

 In foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno. 
 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D. L.gs. 196/2003) si ribadisce 

che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo e si assicura il massimo rispetto dei diritti 

relativi all’onere ed alla reputazione dei minori, escludendo, in ogni caso, l’inserimento di immagini su siti internet diversi 

dal sito web della scuola. 

La Scuola darà comunicazione di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria. 
 

________________________________________                ________________________________________ 
      Firma genitore o chi esercita la Potestà Genitoriale                                                Firma secondo genitore/tutore 

 

 

 

========= 

 

Si allegano: COPIE FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI FIRMATARI. 

 

Cosenza, ___/___/20___ 
 

________________________________________                ________________________________________      

   Firma genitore o chi esercita la Potestà Genitoriale                                                Firma secondo genitore/tutore 


