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OGGETTO: Modulo di uscita autonoma e delega per il ritiro dell’alunno/a scuola 
secondaria primo grado   A. S. 2022/23 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Ist. Comprensivo 

Il Principe 
 

I sottoscritti 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(cognome e nome)                                                                  (cognome e nome) 
 
in qualità di padre/madre/tutore dell'alunno/a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (cognome e nome dell’alunno/a)  
 
frequentante la classe……………......…. sezione……………… 

 
 

scuola   □ Secondaria  
DICHIARANO QUANTO SEGUE 

Compilare entrambe le uscite:mattina e pomeriggio 

 
 

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA MATTINA  ( indicare una sola scelta) 
 

1     Viene ripreso dai genitori (o persone delegate)                                                     □ 
 
2     Esce autonomamente dalla scuola, anche utilizzando scuolabus comunale  
       o autobus di linea di Cerbaia                                                                                      □ 
 
 

USCITA AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE POMERIDIANE ( indicare una sola scelta) 

1   Viene ripreso dai genitori ( o persone delegate)                                                                       □ 

2   Esce autonomamente dalla scuola                                                                                              □ 
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DICHIARANO 
 
- di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente la delega stessa  
- di essere consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato 
  alla persona delegata. 
- in caso di USCITA AUTONOMA (punto 2) di volersi avvalere della libertà di scelta educativa concessa 
   loro dalla normativa vigente e di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa                               
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  
 
 
 
 

DICHIARANO ALTRESI’ 
 

- che il proprio figlio/a pur minorenne ha raggiunto il grado di autonomia e di responsabilità 
tale da consentirgli/le, ancorché minore di 14 anni, di rientrare a casa in modo autonomo. 

- che il proprio figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di 
effettuare il percorso scuola cassa in sicurezza. 

- che il proprio figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo effettuato più volte anche 
da solo/a. 

- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strada 
e di traffico. 

- che stanno lavorando a un processo di auto-responsabilizzazione di proprio figlio/a 
consentendogli/le di affrontare, senza essere accompagnato, spostamenti quali ad 
esempio l recarsi autonomamente a scuola e alle attività pomeridiane di strumento, di 
studio assistito, di recupero e studio assistito, di ampliamento dell’offerta formativa, 
nonché il recarsi autonomamente ad attività formative a carattere sportivo, artistico, 
religioso proposte da realtà del territorio. 

 
 
Ciò premesso, si impegnano: 
- a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola casa e a comunicare alla scuola 

preventivamente eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte. 
- ritirare personalmente, o tramite persona delegata, il proprio figlio/a ad eventuale 

richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza.  
 
 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 
 

DELEGA 

 
la/le  seguente/i  persona/e di fiducia a ritirare da scuola il/la proprio/a figlio/a, es. uscite anticipate. 
 
1) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il .............................. 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il……………………………. 
 
2) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il ............................... 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il…………………………….. 
 

3) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il ................................ 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il………………………………. 
 

4) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il .................................. 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il………………………………… 



 
 

5)  Sig./ra .............................................................. nato/a a .......................................... il  .................................. 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il………………………………… 
 

 
 

 
La presente  delega  è valida  per l’intero  corso di  studi a  cui  risulta  iscritto l’alunno/a e comunque  fino a 
revoca o rettifica della stessa da parte del/della sottoscritto/a. 
 
Allega fotocopia del  documento d’identità dei delegati e della/e  persona/e  delegata/e. 

 
Data ................................................. 
 

  In fede 
                                                                             Firme di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà 

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

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

Firma del/i delegato/i 

 
Nome Cognome ……………………………………………………………. Firma……………………………….. 

 
Nome Cognome ………………………………………… ………………….Firma………………………………… 

 
Nome Cognome ………………………………………… ………………….Firma……………………………….. 

 
Nome Cognome ………………………………………… ………………….Firma………………………………. 
 
Nome Cognome …………………………………………………………….Firma……………………………….. 
 
 
I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
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