
 

 

 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Settala 

SEZIONE 1 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________genitore dell'alunno/a_______________________________ 

nato/a il______________a_________________________residente a_________________________frequentante  

la classe_______sez.____________della scuola secondaria I grado di    Settala   Rodano preso atto di quanto 

di seguito riportato: 

1. la delega può essere concessa solo a persone di età non inferiore ai  sedici  anni; 

2. le persone delegate sono esclusivamente quelle indicate nella presente autorizzazione; ogni eventuale altra delega 

occasionale  non è tenuta in considerazione; 

3. la persona delegata, all'atto del ritiro dell'alunno/a, deve essere munito di documento di identità valido, perché potrebbe 

essere richiesto dal docente; 

4. l'alunno/a, al termine delle attività didattiche e/o in caso di sospensione anticipata del servizio per sciopero/assemblea 

sindacale,  può fare ritorno a casa da solo, previa compilazione, da parte della famiglia, del modulo riportato sul retro 

/sez.2; 

5. il genitore firmatario ha facoltà in corso d’anno di integrare l’elenco delle persone delegate rivolgendosi al docente di 

classe e utilizzando il presente modulo, già compilato e in possesso della scuola, o nel caso in cui questo non sia più 

sufficiente utilizzare un ulteriore modulo; 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

dichiara 

di aver informato i soggetti delegati e che gli stessi si assumono tutti gli oneri derivanti dalla delega; 

 

delega 

 le sottoindicate persone al ritiro dello/a stesso/a dalla scuola durante e al termine delle attività didattiche: 

Persona  delegata  Luogo e data  di nascita Documento di identità 

   

   

   
 

Recapiti telefonici 
Casa Madre Padre 

   

 

Ulteriori recapiti telefonici utili nel caso in cui i genitori non fossero reperibili: 
 Persona Grado parentela/conoscente Rec. telefonico 

1    

2    
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

Le comunicazioni e le deleghe contenute nella presente nota valgono per l'A.S. 2022/2023. 
 

                       

 Firma del genitore e/o esercente la patria potestà 
(in caso di genitori separati/divorziati occorre la firma di entrambi) 

_____________________________________________ 

Restituire il presente modulo, per il tramite dell’alunno, ai docenti della classe il primo giorno di scuola. 
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SEZIONE  2 

 
Oggetto: autorizzazione  uscita autonoma alunno/a AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

              Anno scolastico 2022/2023 

          

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a 

____________________________________ frequentante la cl. _____sez._____ presso la scuola secondaria di I 

grado di     Settala    Rodano  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i 

criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

 di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, l’obbligo di  

vigilanza  ricade interamente sulla famiglia; 

 di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne o minorenne, comunque non al di sotto dei 16 anni, all’uscita della scuola perché 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola e dei potenziali pericoli; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della proprio/a 

figlio/a; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 

continuo controllo sul/sulla minore. 

AUTORIZZA 

in deroga a quanto dichiarato nella sezione 1 della presente autorizzazione, il/la proprio/a figlio/a, ad 

uscire autonomamente dalla scuola senza la presenza dei genitori o delle persone da essi delegate, solo al 

termine delle attività didattiche e/o in caso di sospensione anticipata del servizio per 

sciopero/assemblea sindacale. 

SI IMPEGNA A 

 controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e 

affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 ritirare personalmente il/la minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 

 ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto 

del codice della strada. 

 

Firma del genitore e/o esercente la patria potestà 
(in caso di genitori separati/divorziati occorre la firma di entrambi) 

 

_________________________________________________ 
 

 Al registro di classe 
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