• A tutti i genitori
• Ai docenti
• All’albo on line
• Al Sito
• Pc. Alla Dsga
CIRCOLARE N. 35
OGGETTO: Avviso consegna moduli uscita autonoma e delega a terzi per il
ritiro da scuola del minore
Con la presente si invitano i genitori/tutori in indirizzo a compilare il modulo uscita
autonoma e il modulo delega a terzi per il ritiro da scuola del minore, presenti e
scaricabili nell’Area Genitori del sito dell’Istituzione Scolastica. Si ricorda che cosi
come previsto dal regolamento d’istituto, l’uscita autonoma è consentita solo agli
alunni di scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle classi quarte e quinte
della scuola primaria. I suddetti moduli in allegato devono essere debitamente
compilati, firmati da entrambi i genitori e consegnati brevi manu dagli alunni
esclusivamente al Docente- Coordinatore di classe i primi giorni di scuola.
Montelepre 23 settembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n.39/93

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A
Al Dirigente Scolastico
I.C. Manzoni Montelepre

I sottoscritti (padre)_________________________e madre)______________________________
aventi la potestà genitoriale dell’alunno/a _______________________________frequentante la
classe_____della scuola secondaria di primo grado/primaria di ___________________________
VISTO l’art. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017;
CONSIDERATA l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico contesto territoriale e
scolastico nel quale opera;
Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore
DICHIARANO
· di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza;
· di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il proprio figlio/a
lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
· di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio
figlio/a, e che il proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio;
Per quanto sopra AUTORIZZANO
· il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla fine
delle lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata della classe
(per assemblea sindacale, sciopero, ecc.);
SI IMPEGNANO A
· controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini del proprio figlio/a per evitare
eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
· a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla
propria abitazione, senza divagazioni;
· informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare;
· ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale
richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute;
· ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del
codice della strada.
Data________________________
Firma (padre) ____________________________

(Firma (madre)________________________

N.B. – ALLEGARE FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA DEI FIRMATARI

Al Dirigente Scolastico
Al Dirigente
Scolastico
“G.
Pascoli”
dell'ICI.C.
"A. Manzoni"
Montelepre
(PA)
Sesto San Giovanni (MI)
Oggetto: Delega per il ritiro degli alunni da scuola per l’intero ciclo di studi.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ (padre)
e la sottoscritta ____________________________________________________________________(madre),
genitori dell’alunno/a ___________________________________ nato/a a ____________________________
il ____________________ frequentante la Scuola
dell’Infanzia / Primaria / Secondaria di primo grado
________________________________ classe / sezione _________ consapevoli degli obblighi di vigilanza
sui minori e non potendo provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a

DELEGANO
il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n.______________________
il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n.______________________
il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n.______________________
a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni

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 da loro delegate;
- di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento di
riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
- di sollevare l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa
accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola.
La presente delega, che va consegnata alla segreteria della scuola negli orari di ricevimento al
pubblico, deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei
delegato/i.
Essa ha validità per l’intero ciclo di studi e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte dei/del/della
sottoscritti/o/a.
In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa
documentazione.
SestoMontelepre
Santelepre
Giovanni, lì _______________
mon

Firma per accettazione
della/e persona/e delegata/e

Firma dei genitori *

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

* NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI
GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere
anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le
scelte esplicitate attraverso la presente delega.
SestoMontelepre
San Giovanni, lì _______________

Firma del genitore
_______________________________

