
 
 

 

 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  D I  C A P O S E L E  
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CIRCOLARE 30 
   

 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis - SEDE 

 Alle famiglie    

 Al personale ATA 

 Alla D.S.G.A. 
 

 Al sito della scuola  www.iccaposele.it 

 Albo pretorio on-line 

 Agli ATTI  Sede 
 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione modalità uscita degli alunni al termine delle lezioni. 

Con la presente si impartiscono alcune disposizioni in merito all’uscita degli alunni dalla scuola, argomento per altro di 

recente dibattito in seguito ad alcune sentenze da parte degli organi appartenenti all’articolazione giuridica (come ad es. 

Consiglio di Stato e Cassazione): 

 • Gli alunni al momento dell’uscita devono essere accompagnati dal docente fino all’uscita dell’edificio e consegnati ai 

genitori o a chi esercita la patria potestà. I docenti, si attiveranno per raccogliere dai genitori le modalità con le quali 

effettueranno il ritiro del proprio figlio/a da scuola, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e 

consegnata alle famiglie.  

A chiarimento di quanto sopra si comunica che:  

• Qualora i genitori siano impossibilitati al ritiro del figlio, si prega di far compilare la delega al ritiro del minore da parte 

di un altro adulto (Mod. 01) o a persona delegata maggiorenne. Il modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere 

accompagnato da fotocopia fronte e retro del/i documento/i di  identità del/i delegato/i, consegnato al coordinatore di 

classe/sezione e riconsegnato in Segreteria didattica. 

La delega ha valore anche nel caso in cui la necessità del genitore fosse non quotidiana ma sporadica.  

• Qualora i genitori decidano di non ritirare personalmente il figlio poiché da essi ritenuto in grado di effettuare il 

percorso scuola-casa senza accompagnamento o utilizzi lo scuolabus, i genitori compileranno il modulo allegato (Mod. 

02).Il modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere accompagnato da fotocopia fronte e retro del/i documento/i 

di  identità del/i delegato/i, consegnato al coordinatore di classe/sezione e riconsegnato in Segreteria didattica.  

• Nel caso in cui i genitori autorizzino il figlio all’utilizzo dello scuolabus, si utilizzerà la modulistica apposita (Mod. 03). 
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Il modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere accompagnato da fotocopia fronte e retro del/i documento/i 

di  identità del/i delegato/i, consegnato al coordinatore di classe/sezione e riconsegnato in Segreteria didattica.  

La Segreteria didattica provvederà ad elaborare una tabella per ciascuna classe  riepilogativa delle modalità di  uscita 
degli alunni al termine delle attività didattiche, affinché i docenti sappiano con certezza a chi affidare l’alunno al termine 
delle lezioni. 
I docenti, le famiglie e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

N.B. Poiché la casistica è variegata e molteplice, ogni gruppo docente valuterà l’utilizzo più consono e opportuno della 

modulistica, non escludendo la possibilità di far firmare ai genitori più moduli a seconda delle necessità che si 

presentano. Si allega la modulistica che il docente dovrà distribuire in base alle richieste dei genitori.  

La modulistica è scaricabile dal sito www.iccaposele.it 

 

Ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano 
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Istituto Comprensivo Caposele (Av) 

a. sc. 2019-2020 

Modulistica 

GENITORI 

Mod. 01 

Circ. 30 

 

A T T O  D I  D E L E G A  p e r  i l  R I T I R O  D E L L ’ A L U N N O / A  

 

 Agli/Alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia Statale di ..........................................................................................................  

 Agli/Alle insegnanti della Scuola Primaria Statale di ....................................................................... ........................................ 

 Agli/Alle insegnanti della Scuola Secondaria di 1° Statale di .................................................................................................. 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................... nato/a a ......................................................... il 

............................... 

residente nel Comune di ................................................................ in via 

........................................................................................................................ 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000,sotto la propria responsabilità, dichiara      di essere genitore dell’alunno/a su indicato/a  

o     di esercitare la potestà genitoriale dell’alunno/a su indicato/a e di convivere con il/la stesso/a all’indirizzo su indicato. 

 

D E L E G A  

le seguenti persone di fiducia a RITIRARE da scuola il/la proprio/a figlio/a 

…………………………………………………………………………………..… 

nato a …………………………………………………………….. il ……………………………. frequentante la classe …………..……..  

sezione …………… 

1) Sig./ra ........................................................................................  nato/a  a .............. ................................................ il ......................... 

   indirizzo ................................................................................................................... ................................................................................ 

2) Sig./ra ........................................................................................  nato/a  a ................... ........................................... il ......................... 

   indirizzo .......................................................................................................................................................................... ......................... 

DICHIARA  di  sollevare da qualsiasi responsabilità  conseguente  la scuola stessa. 

E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità della scuola CESSA dal momento  in cui il bambino viene affidato alla persona 

delegata. 

 

La presente delega vale fino al ............................................................................................. ..........    

 N.B.: Ai sensi del Regolamento di Istituto, di norma il bambino può essere affidato solo a famigliari maggiorenni o a persona delegata 

maggiorenne. 

Allegare  fotocopia del documento di  riconoscimento del/i delegato/i. 

Data: ............................................................ 

 In fede 

............................................................................................   

....................................................................................... 

      (Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)    (Firma della/e persona/e delegata/e) 

....................................................................................... 

(Firma della/e persona/e delegata/e) 

....................................................................................... 

NOTE:   Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97 



 
 

Istituto Comprensivo Caposele (Av) 

a. sc. 2019-2020 

Modulistica 

GENITORI 

Mod. 02 

Circ. 30 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa all’uscita dell’alunno non accompagnato (da utilizzare soltanto per la scuola 

secondaria di primo grado) 

Io sottoscritto …………………………...……………………(CF…………..………………...…….)  

Nato a……………………….……………prov……..………..il ……………………………residente a 

…………………………….prov…….. Via……………………………………….……… N°……..  

Io sottoscritta …………………………...……………………(CF…………..………………...…….)  

Nato a……………………….……………prov……..………..il ……………………………residente a 

…………………………….prov…….. Via……………………………………….……… N°……..  

In qualità di genitori dell’alunno …………………………………………frequentante la classe……… 

della Scuola……………………………..………….. Plesso …………………………………. 

DICHIARIAMO 

 che mio/a figlio/a esce da scuola recandosi a casa senza accompagnatore.  

Avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni e consapevoli che in caso di assenza del sottoscritto o della persona da me 

delegata, reso edotto e consapevole della possibilità che tale situazione possa configurarsi come omessa 

custodia di minore, 

DICHIARIAMO 

 di aver preso visione degli orari di inizio e termine delle lezioni e che, a causa di inderogabili esigenze 

familiari, talvolta sarà impossibile essere presenti al termine delle lezioni per la riconsegna del minore e 

di non aver reperito altra persona idonea da delegare per il ritiro; 

 non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro 

figlio, come previsto dal Regolamento d’Istituto; 

 che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità e la capacità di evitare 

situazioni a rischio oltre alle abilità necessarie per consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa 

in sicurezza in modo autonomo e in sicurezza;  

 il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo e che nostro figlio si sposta autonomamente, anche da solo lungo il  percorso 

scuola-casa, senza essere mai incorso in incidenti o problemi, avendolo adeguatamente istruito sul 

percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione; 

 che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.  

Autorizziamo il personale della Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita anche in assenza di 

persone preposte al ritiro, sollevando il personale stesso da ogni responsabilità connessa all’obbligo di 

vigilanza. 

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in occasioni saltuarie.  

Data……………………… Firma padre ……………………………………………..…………….  

Firma madre ………..…………………………..……………………..  

Firma dell’esercente la Patria Potestà …………………….………..… 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti. 



 
 

Istituto Comprensivo Caposele (Av) 

a. sc. 2019-2020 

Modulistica 

GENITORI 

Mod. 03  

Circ. 30 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà-Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa agli alunni che usufruiscono dello scuolabus   

 

Io sottoscritto……………………………………………..……..….(CF……………………………………..….)  

nato a ……………………………………………….…..prov………………………..il………...………………..  

residente a .………………………………….….CAP …….......via………………………………………..n…....  

Io sottoscritto……………………………………………..……..….(CF……………………………………..….)  

nato a ……………………………………………….…..prov………………………..il………...………………..  

residente a .………………………………….….CAP …….......via………………………………………..n…....  

In qualità di genitori dell’alunno/a ______________________________ frequentante la classe ___________  

della Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado plesso scolastico di 

__________________________, avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli 

delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, con la presente  

DICHIARIAMO che  il/la  proprio/a  figlio/a si serve dello scuolabus del Comune 

di__________________________________  

 

AUTORIZZIAMO il/la  proprio/a  figlio/a a servirsi del servizio scuolabus del Comune 

di__________________________________ sollevando il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

al servizio di trasporto scolastico. 

 

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno,  sia in occasioni saltuarie. 

 

Data………………………                     Firma padre ……………………………………………..…………….  

                                                                 Firma madre ………..…………………………..……………………..  

                                                                 Firma dell’esercente la Patria Potestà …………………….………..… 

 

 

 

 

 

 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti 


