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CIRCOLARE N° 5 

 
 

Pisticci, 22.09.2017 
 

Al   Personale Docente e ai genitori 
Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Sec. di 1° grado 

Loro sedi 
 

Atti 

 

Sito Web 

 

e, p.c.         D.S.G.A 
Sede 

 
 

Oggetto: modulistica uscita “autonoma” da scuola degli alunni minori (non prelevati direttamente dai Genitori) 
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 (punto in cui si 
trova la delimitazione dello spazio di pertinenza dell’Istituzione Scolastica) 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 (allegato A) conservandola con cura nel Registro di Classe. 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, i genitori compileranno il modulo (allegato B) che i 
docenti conserveranno con cura nel Registro di Classe, anche in questo caso è bene avere agli atti la dichiarazione 
del genitore nel caso in cui quest’ultimo dovesse, anche sporadicamente, utilizzare la modalità del minore con 
uscita autonoma. 

Nel caso in cui i genitori abbiano la necessità di delegare, per sempre o sporadicamente, un minore 
(fratello o sorella) al ritiro del figlio, si utilizzerà la modulistica apposita (allegato C) che dovrà essere conservata 
con cura da parte dei docenti, dopo l’acquisizione della firma del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

 
N.B Si allega la modulistica che i genitori dovranno compilare e consegnare al docente coordinatore di 

classe entro e non oltre  martedì 26/09/2017. 
 
Ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                       Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
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ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico 

Agli Insegnanti 

 
 
 
 
 
OGGETTO: DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE. 
 
I sottoscritti _________________________/________________________ 

genitori del/della minore _________________frequentante la classe _____ 

sez. _____ della Scuola ___________________________ . 

DELEGANO 
i Sig.ri ________________________________________ 

            ________________________________________ 

al ritiro del proprio figlio/a all’uscita da scuola, al termine delle lezioni. 
La presente delega ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in 
occasioni saltuarie. 
 
Data ________________ 

                                                                                        Firma dei genitori 
 

___________________________ 
___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

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. 
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………………………………………..…………..  

chiedo 
che mio/a figlio/a esca 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, 

DICHIARIAMO 
 sotto la nostra responsabilità che gli orari di termine delle attività lavorative di noi genitori 

sono ……………………………………………………………………………………… 

                                      …………………………………………………………………………………………………... 

 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 tale da 
consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

 che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da 
solo; 

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e 
di traffico relativo; 

 che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa e 
comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

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

Firma padre …………………………………. 
 

Firma madre ………..……………………….. 
 

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

 
 
Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti 

 



 
 
 
 

ALLEGATO C 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 
OGGETTO: Autodichiarazione relativa alla richiesta di ritiro dalla scuola del figlio/a a cura della sorella/fratello. 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

In qualità di genitori, avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene 
stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

DELEGHIAMO 
 la seguente persona minorenne al ritiro del proprio figlio/a: 
 
Cognome…………………………..............................……….. nome………………………….…………………………… 
 
A tal fine sotto la personale responsabilità: 

DICHIARIAMO 
- che gli orari di termine della nostra attività lavorativa sono i seguenti: 

………………………………….……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

- che non conosciamo altra persona adulta disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio, come 
previsto da regolamento di Istituto; 
 

- che ……………………………….……….. (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) è nato il……………….……. 
 

- che ………………………………….. (mettere nome dell’accompagnatore pur minorenne) ha, a nostro parere, un grado 
di maturità tale da consentirle/gli di assistere in sicurezza oltre a sé stessa anche il fratello/sorella nel percorso 
scuola-casa; 
 

- che ……………………………………….. (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) conosce il percorso scuola-casa 
per averlo più volte effettuato, anche da sola/o; 
 

- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 
 

- che comunque………….……………………………….(mettere nome dell’accompagnatore minorenne) durante il tragitto 
potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare; 
 

- che Noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa. 
 

Data …………………. 
Firma ………………….…….. 

 
Firma ………………….…….. 

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

Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 



 


