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DELEGA  RITIRO  ALUNNI – Scuola Secondaria di primo Grado 

A)  IN ORARIO  ANTICIPATO 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ Genitori 

responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico dell’alunn ___________________________________ 

Iscritt___ alla cl. _____ _sez. ______ a.s. ____________,  della scuola Secondaria  

□ Per motivi di lavoro □ familiari □ altro (specificare)  ___________________________________________  

AUTORIZZANO  CODESTO  ISTITUTO  SCOLASTICO   

Ad affidare IN ORARIO DI USCITA E IN ORARIO ANTICIPATO (scrivere ben chiaro in 

stampatello) il/la  proprio/a  figlio/a alle seguenti persone: 

1) Sig. _________________________________________________________________________________ 

 Nato a ________________________________ il ____________________ Cell.  _____________________ 

 2) Sig.  ________________________________________________________________________________ 

 Nato a ________________________________ il _____________________Cell.  _____________________ 

3) Sig. _________________________________________________________________________________ 

 Nato a ________________________________ il ____________________ Cell.  _____________________ 

 

B)  USCITA  AUTONOMA ALUNNO  RISPETTO   AL “NORMALE”  ORARIO SCOLASTICO 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ Genitori 

responsabili dell’assolvimento dell’obbligo scolastico dell’alunn ___________________________________ 

Iscritt___ alla cl. _____ _sez. ______ a.s. _______________,  della scuola Secondaria  

Considerate le caratteristiche personali, l’età ed il livello di autonomia del/la proprio/a figlio/a   

      DICHIARANO 

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

criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori all’uscita da 

scuola al termine delle lezioni; 

 di essere consapevoli che al di fuori della scuola la responsabilità della vigilanza  ricade interamente sulla 

famiglia;  

 di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne all’uscita 

da scuola; 

 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/la proprio/a 

figlio/a; 
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 di essere consapevole che il /la bambino/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica 

preparazione di competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficiente per 

rincasare autonomamente; 

 di collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo 

sul minore; 

 di essere consapevole che il numero delle ore di lezione perse, potrà incidere sull’esercizio del dovere di 

provvedere all’espletamento dell’obbligo scolastico, sulla validazione dell’anno scolastico e 

sull’ammissione alla classe successiva. 

             

AUTORIZZANO  CODESTO  ISTITUTO 

 

Ad  accogliere l’intenzione che il/la proprio/a  figlio/a ____________________________________ 

percorrendo un tratto di strada della lunghezza di circa ________________ (riportare la distanza) si 

rechi da scuola a casa in autonomia e/o con mezzi pubblici. 

SI  IMPEGNANO 

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

pericoli; 

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

 A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola nel caso insorgano motivi 

di sicurezza; 

 A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 

rispetto del codice della strada. 

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente autorizzazione. 

Si esonera in ogni caso l’Amministrazione Scolastica da ogni responsabilità per fatti che si possono 

verificare durante l’assenza DELL’ALUNNO/A dalla scuola. 

Distinti saluti         In fede 

                (Firma di entrambi i genitori) 

Data, _________________     ______________________________ 

         _______________________________ 

 


