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Comunicazione n. 4c                                                                                                                 Torbole Casaglia, 1/09/2022   

 AI SIG. GENITORI ALUNNI   

                                          SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

    

Le SS.LL. sono pregate di restituire l’autorizzazione sottostante relativa all’uscita autonoma del minore entro e non oltre venerdì 

16/09/2022. Si precisa che entrambi i genitori devono autorizzare l’uscita autonoma. 

Si ricorda che l’uscita degli alunni durante le attività scolastiche, vedi modulistica allegata, è consentita solo nel caso in cui il 

genitore, l’esercente la potestà genitoriale ovvero una persona maggiorenne appositamente delegata, si presenti personalmente 

a scuola per prendere con sé l’alunno/a.  

I genitori che non autorizzano l’uscita autonoma sono pregati di compilare e restituire l’atto di delega firmato da entrambi i 

genitori.            

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 DOTT.SSA DEA ANTONELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------  

 ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA   

IC Torbole Casaglia “Rita Levi-Montalcini”  

 Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore al termine delle lezioni  

  

_I_ sottoscritti ________________________________________, rispettivamente nato a____________________, 

il_________________ e nata a___________________________________, il_______________ , domiciliati in via  

___________________________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

___________________________________________________________ nato/a __________________________, il 

_______________________, frequentante la classe _______ presso la scuola secondaria di primo grado sita in Via  

Garibaldi n.30, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172  

• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a , considerata congrua a un rientro autonomo a casa da 

scuola;  

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non 

accompagnato;  

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti 

particolarmente rischiosi;  

• al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore  

AUTORIZZANO  

l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che 

al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  I sottoscritti dichiarano pertanto:   

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 

sicurezza; -  che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-

scuola; I sottoscritti si impegnano, altresì:  

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni; -  ad 

informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.  

 Torbole Casaglia, _____________                                                     Gli esercenti la responsabilità genitoriale    

(padre) ___________________________ (madre) ___________________________  
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ATTO DI DELEGA 

PER L’USCITA AL TERMINE E DURANTE LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Il/La  sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ 

Frequentante la classe_______________ sez.      

__________________ Se impossibilitato/a a farlo 

personalmente: 

□ DELEGA per il ritiro da scuola del/la proprio/a figlio/a i seguenti signori: 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

- Dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente 

- Prende atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio/a figlio/a viene   

affidato alla persona delegata. 

Gli alunni possono essere ritirati solo da persone maggiorenni delegate e indicate dalla famiglia. 

Per le persone delegate deve essere allegata obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità. 

 

LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA’ PER L’INTERO A.S. 2022/23 

 

Torbole Casaglia, ________________ 

 

Firma dei genitori 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
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