
 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ IC di Marineo-Bolognetta 

 

Oggetto: Richiesta autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale per la modalità di uscita del 

minore al termine dell’orario regolare delle lezioni. 

 

Io sottoscritto …………………………………………. nato a .………………..il …………….e residente 

a…………………….. in via………………………….e io sottoscritta …………………………………… nata a 

……………. il ……….. e residente a …………………….. in via ……………….…… rispettivamente padre e madre 

esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunno/a …………………………… frequentante attualmente 

la classe …… sezione …… della scuola    Primaria di Bolognetta /Marineo         Scuola secondaria di primo grado 

di Bolognetta /Marineo         

dichiariamo di utilizzare una sola delle seguenti modalità per il ritiro del/della proprio/a figlio/a: 

 Provvediamo personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a tutti i giorni;  

 

 Deleghiamo dell’incombenza il/i maggiorenne/i per l’uscita quotidiana 

sig/sigg._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

identificato/i o con Carta d’Identità (allegare copia)  o per conoscenza personale dei docenti della classe;  

 

 Viene consegnato all’assistente presente sul pulmino scolastico; 

  

 Autorizziamo il/la proprio/a figlio/a a rientrare quotidianamente a casa senza essere accompagnato/a da 

adulti, anche qualora vi sia la necessità di anticipare l’uscita, solo per motivi previsti dalla scuola per 

ragioni di forza  maggiore 

In tal caso dichiariamo:  

 - di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare le modalità ed 

i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;  

- di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;  

- di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;  

- che il/la figlio/a, pur minorenne, ha, a proprio parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso 

scuola-casa in sicurezza;  

- che il/la figlio/a 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 comunque il/la figlio/a durante il tragitto potrà essere controllato da loro  anche tramite cellulare;  

- che si impegnano a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola eventuali 

variazioni delle circostanze sopradescritte;  

- che si impegnano a ritirare personalmente il/la figlio/a su eventuale richiesta della scuola. 

 

In caso di uscita anticipata da scuola del/della proprio/a figlio/a per esigenze strettamente personali, solo se non 

riuscissimo a garantire la nostra presenza, deleghiamo dell’incombenza il/i maggiorenne/i  

sig/sigg.____________________________________________________identificato/i o con Carta d’Identità 

(allegare copia)  o per conoscenza personale dei docenti della classe.  

                                                                                                                                      

Data___________________ FIRMA  GENITORI  

                                                                                                                  O ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE’ (1)    
                                                                                              
                                                                                                ______________________________________________________ 

(1) La dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori se essa è firmata da un solo genitore ciò vale contestualmente come 

dichiarazione di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità 

genitoriale.  


