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Prot. 3955/B19.        Monte Porzio Catone 26/08/2014 
 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado 
SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Modalità di uscita alunni scuola secondaria 

 
 
Si comunica che i genitori degli alunni di scuola secondaria devono compilare e sottoscrivere il 

modello “modalità di uscita” allegato alla presente. 

È possibile delegare al ritiro degli alunni solo persone che abbiano compiuto 18 anni d’età.  

Le deleghe, complete delle fotocopie dei documenti di identità delle persone delegate, dovranno 

essere consegnate ai docenti di classe entro la prima settimana di scuola. 

Si ricorda che in caso di uscita anticipata degli alunni da scuola, gli stessi possono uscire 

obbligatoriamente prelevati dai genitori o persone delegate. 

 

Si comunica inoltre che i genitori che intendono autorizzare l’uscita autonoma da scuola, al termine 

dell’orario scolastico, già dal primo giorno di scuola, devono compilare e consegnare il relativo modulo 

allegato alla presente e consegnarlo ai docenti in classe la mattina del 15 settembre, primo giorno di 

scuola. 

Distinti saluti 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Fabiola Tota 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS 39/1993 

 

 

 

 

 



MODALITÀ DI USCITA       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     ISTITUTO COMPRENSIVO 
     “DON LORENZO MILANI” 
     MONTE PORZIO CATONE 

Il/La sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 
 
 

genitore dell’alunn__ _________________________________________________________________ 
 
 

frequentante la classe ________  sez. ______ della scuola ____________________________________ 

 

 Dichiara di riprendere personalmente il/la propri__ figli__ senza usufruire delle opzioni alternative. 

Autorizza l’istituzione scolastica e coloro che vi operano ad affidare il/la propri__ figli__ 
all’assistente dello scuolabus al termine delle lezioni; 

Dichiara di non poter direttamente provvedere alla presa in affidamento del__ propri__ figli__ al 
termine delle lezioni; di non poter delegare ad altre persone di fiducia a tale compito; di aver verificato 
compiutamente la piena autonomia e competenza del__ propr__ figli__ nel fare ritorno da solo, in sicurezza, 
all’abitazione di residenza; pertanto Autorizza, sollevando da qualsiasi responsabilità l’Istituzione 
Scolastica, coloro che vi operano e la rappresentano, l’uscita del__ propri__ figli__ dalla struttura scolastica 
frequentata al termine delle lezioni da solo/a senza affidamento ad un adulto. 

 

DELEGA 

 

le seguenti persone a riprendere il/la propri__ figli__ alla fine delle lezioni o in orario scolastico in caso di 
uscita anticipata dovuta a qualsiasi motivo familiare o di carattere sanitario: 
 
Sig. _______________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________ il _______________ grado di parentela ________________________ 
 
 

Sig. _______________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________ il _______________ grado di parentela ________________________ 
 
 

Sig. _______________________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________ il _______________ grado di parentela ________________________ 
 

ALLEGO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELLE PERSONE DELEGA TE 
 
Comunico di essere informato che il delegato si dovrà presentare munito di documento di riconoscimento. 
La presente delega ha validità per tutto il triennio ovvero per tutti gli anni scolastici che l’alunno frequenterà 
la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” di Monte Porzio Catone, salvo revoca 
o rettifica della stessa da parte del sottoscritto/a. 
 
Monte Porzio Catone _______________     firma  
 
        ______________________________________ 


