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Circ. n° 2          10 Settembre 2020 

 

 

Ai genitori alunni/e  

di scuola secondaria  

di primo grado 

 

 

 

Oggetto : Autorizzazione uscita autonoma alunni secondaria di primo grado a.s.  2020-21 

 

Per effetto della Legge nr. 172/2017, i Genitori/Tutori/Affidatari possono autorizzare i minori di 14 anni a recarsi 

autonomamente a casa al termine delle lezioni; l’autorizzazione ha validità annuale pertanto occorre 

rinnovarla per ogni anno scolastico. 

 

Si invitano, quindi, i genitori di tutti/e gli alunni/e di scuola secondaria di primo grado che intendono autorizzare 

l’uscita autonoma dei propri figli al termine delle lezioni, a compilare l’allegato modello di autorizzazione uscita 

autonoma al termine delle lezioni. Lo stesso dovrà essere scaricato, compilato e firmato dai genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale e inviato all’ufficio di Segreteria all’indirizzo czic813004@istruzione.it  unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità dei dichiaranti.   

 

Si raccomanda di specificare nell’oggetto della mail quanto segue: classe – sezione – plesso – 

cognome e nome dell’alunno. 

 

Gli alunni non autorizzati attraverso il modello di cui sopra, al termine delle lezioni, dovranno essere riconsegnati 

dal personale scolastico a un genitore (o suo delegato). In caso di impossibilità a venire a riprendere i propri figli, 

i genitori dovranno far pervenire alla Scuola, sempre secondo le modalità sopra indicate, il modello, compilato in 

ogni sua parte, di Delega ritiro alunno (allegato) . 

 

 Non potranno essere presi in considerazione i modelli incompleti o mancati di tutti gli allegati. 

 

Sarà cura dei docenti in servizio nell’ultima ora di lezione di accertarsi dell’effettiva presenza dei genitori (o dei 

delegati) degli alunni non espressamente autorizzati ad uscire autonomamente, prima di lasciare il gruppo classe. 

Qualora il genitore (o delegato) di un alunno, non espressamente autorizzato all’uscita autonoma, non risulti 

presente al momento dell’uscita da Scuola, il Docente che lo ha in custodia, coadiuvato dal personale collaboratore 

scolastico, contatterà telefonicamente la Famiglia. 

Le modalità di uscita valgono per gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado.  

Si ricorda che in qualunque momento dell’anno scolastico i genitori potranno far pervenire l’autorizzazione ai 

Docenti. 

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Autorizzazione-uscita-autonoma-al-termine-delle-lezioni-20-21.pdf
http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Autorizzazione-uscita-autonoma-al-termine-delle-lezioni-20-21.pdf
http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Delega-ritiro-alunno-2020-21.pdf


 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Serrastretta  

Oggetto: Autorizzazione dei genitori/tutori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori al termine 

delle lezioni – a. s. 2020/2021. 

 I sottoscritti  

__________________________________ nato a ______________________________ il ___/___/_____  

e  

__________________________________nata a ______________________________ il ___/___/_____                          

Genitori dell’alunno/a  

_________________________________ nato/a a _____________________________il ___/___/_____  

 

frequentante nell’a. s. 2020/2021  la classe _____ sez. ____ della scuola secondaria di primo grado - plesso 

_________________________ 

 

Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile; visto l’art. 61 della Legge n. 312/80;  

visto l’art. 591 del C.P.;  

visto l’art.19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge n.172 del 

4 dicembre 2017 (in G.U. il 05.12.2017, n. 284);  

 

DICHIARANO 

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

 

di essere a conoscenza di tutti gli orari di uscita dalle lezioni e di essere impossibilitati a garantire all’uscita da 

scuola la presenza di almeno un genitore o di una persona appositamente delegata, come da D.L.148 del 2017 

art.19 bis;  

 

 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla 

famiglia;  

 che il minore suddetto ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di autonomia e maturità tali da 

consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle lezioni, anche in considerazione dello 

specifico contesto in cui si trova il plesso scolastico e del percorso scuola/casa;  

 che il minore suddetto è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele da osservare per affrontare 

agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a casa;  

 di impegnarsi a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 

atteggiamenti ed il rispetto del Codice della strada;  

 di impegnarsi a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano 

motivi di sicurezza;  

 di impegnarsi a informare tempestivamente la Scuola qualora siano venute meno le condizioni che 

possano consentire l’uscita da Scuola del minore senza accompagnatori;  

 di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di 

sollevare il personale docente e non, il Dirigente scolastico e la Scuola tutta da ogni responsabilità 

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori oltre il termine dell’orario delle lezioni; pertanto  

AUTORIZZANO 

la Scuola e i docenti a consentire l’uscita autonoma del minore __________________________________ 

(cognome e nome), al termine dell’orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (secondo quanto previsto 

dalla Legge nr. 172 del 4 dicembre 2017).  

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto 

motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La presente autorizzazione, 

se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata dell'intero anno scolastico.  

 

………………………………………………….. , lì ___/___/______  



 

_________________________________      ______________________________________ 

Firma (per esteso e leggibile) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Serrastretta  

Oggetto: Delega ritiro alunno/a – a. s. 2020/2021. 

 I sottoscritti  

__________________________________ nato a ______________________________ il ___/___/_____  

e  

__________________________________nata a ______________________________ il ___/___/_____                          

Genitori dell’alunno/a  

_________________________________ nato/a a _____________________________il ___/___/_____  

 

frequentante nell’a. s. 2020/2021  la classe _____ sez. ____ della scuola secondaria di primo grado - plesso 

_________________________ 

 

essendo impossibilitati a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a, consapevoli degli obblighi di vigilanza sui 

minori  

DELEGANO 

a riprendere il/la proprio figlio/a le persone di seguito indicate:  

 

Cognome e nome 

Delegato 

Nr. Documento identità 

delegato 
Telefono Delegato Firma Delegato 

    

    

    

    

 

DICHIARANO  

 di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;  

 di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi, 

dandone comunicazione alle persone delegate;  

 di essere a conoscenza che il ritiro dell’alunno/a sarà possibile solo se la persona delegata presenterà in 

visione al personale scolastico il documento d’identità valido;  

 di essere consapevoli che la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a 

viene affidato alla persona delegata;  

 di assumersi ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla sicurezza dell’alunno/a.  

 

La presente delega ha validità solo se corredata dalla fotocopia del documento di identità del/dei 

delegante/i e del/dei delegato/i e per la durata dell’intero ciclo di studi fino a revoca o rettifica 

della stessa da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.  

 

In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa 

documentazione. La delega deve essere compilata in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, sottoscritta dagli 

interessati e corredata dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i.  

 

………………………………………………… , lì ___/___/______  

 

_________________________________      ______________________________________ 

Firma (per esteso e leggibile dei Genitori) 

 

_________________________________      ______________________________________ 

 

_________________________________      ______________________________________ 



Firma (per esteso e leggibile della/e persona/e delegata/e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


