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Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di I grado  

Ai docenti Scuola Secondaria di I grado 

Ai coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” -TRICASE 

Sito Web 

 
Oggetto: Autorizzazione per l’uscita autonoma alunno/a minore di 14 anni e/o Delega per il ritiro 

dell’alunno/a - a. s. 2021/2022 

 
Si comunica che, per il corrente anno scolastico, i genitori che hanno necessità di delegare Terzi per prelevare   il/la 

proprio/a figlio/a al termine dell’orario scolastico sono tenuti a compilare il “Modello di delega per il ritiro 

dell’alunno/a” (Mod. 1) e a consegnarlo ai docenti coordinatori di classe entro mercoledì 22 settembre 2021. Il 

modello di delega deve essere accompagnato dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento del delegante e degli 

eventuali delegati. 

Si precisa che anche in occasione di eventuali uscite anticipate e/o ingressi posticipati è necessario delegare una 

persona maggiorenne, utilizzando l’apposito modello di delega “Delega per uscita anticipata e/o ingresso posticipato” 

(Mod. 2), accompagnato dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento del                 delegante e dell’eventuale delegato. 

Si comunica, altresì, che è possibile l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni, come da art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. 

I genitori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 

specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare la scuola a 

consentire la suddetta uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione 

esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

I genitori che volessero usufruire della suddetta disposizione sono tenuti a compilare il “Modulo   di Autorizzazione 

per l’uscita autonoma” (Mod. 3) e a consegnarlo ai docenti coordinatori di classe entro mercoledì 22 settembre 2021. 

I modelli di delega e il modulo di autorizzazione per l’uscita autonoma sono disponibili nel sito web della scuola 

all’indirizzo www.pascolitricase.edu.it nella sezione “Organizzazione-Modulistica-Modulistica Famiglie”. 

 Per coloro i quali non fossero in possesso di strumentazione informatica è possibile richiedere gli stessi ai 

collaboratori scolastici in servizio al front office dei plessi di scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” e “D. Alighieri”. 

I Docenti in servizio daranno l’avviso scritto sul diario.  

La presente circolare è pubblicata sulla bacheca del registro elettronico. I docenti coordinatori di classe 

controlleranno le firme dell’avvenuta presa visione da parte dei genitori, cureranno la raccolta dei moduli (che 

dovranno essere custoditi in classe) e consegneranno la tabella di sintesi in segreteria entro giovedì 30 

settembre 2021. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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