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                                                                                                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

MODELLO 1 - DELEGA AL PRELEVAMENTO DEL MINORE ALL’USCITA DA SCUOLA 

Il sottoscritto _____________________________________________, la sottoscritta 

_______________________________________________,  genitori/e / facente le veci dei genitori dell’alunna/o 

_________________________________ della classe/sezione _____________________ plesso 

__________________________________  

considerato che il Regolamento d’Istituto (art. 3) prevede la possibilità che codesta Scuola possa autorizzare, in casi di 

particolare necessità, il genitore, o chi ne fa le veci o sia stato delegato, al prelevamento anticipato dell’alunna/o minore 

di età; 

considerato che, nel caso di un alunna/o delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado, dotata/o di un certo grado di autonomia, è consentito, previa apposita liberatoria sottoscritta dai 

genitori (v. Mod. 2), che ella/egli possa uscire, al termine dell’orario giornaliero programmato delle attività didattiche, 

senza attendere il prelevamento dell’adulto a ciò autorizzato, fatta salva la diversa volontà dei rispettivi genitori o chi ne 

fa le veci, o il caso di uscita anticipata, per cui è previsto comunque il prelevamento obbligatorio da parte di un adulto 

autorizzato; 

delega 

le sottoelencate persone maggiorenni a prelevare _l_ propri_ figli_  

in caso di richiesta di uscita anticipata 

 

Acireale,  _______________                                                                               

                                                                                                                                     _____________________________

                                                                                                                                             

                                                                                                                                   ____________________________ (1) 

                                                                                                                (Firma del/i delegante/i)  

ELENCO DEI DELEGATI 
 

Nome e Cognome 
Rapporto con il 

minore 

Documento di 

riconoscimento (1) 
Firma del delegato 

 

1     

 

2     

 

3     

 

4     

 

5     

 

(1) Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i delegante/i e del/i delegato/i. 
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MODELLO 2 - AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DA SCUOLA DEL MINORE IN ASSENZA DI UN 

ADULTO DELEGATO AL PRELEVAMENTO, CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI ESONERO DA 

OGNI RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA PER EVENTUALI RISCHI O DANNI INERENTI LO STESSO 

MINORE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________, la sottoscritta 

_________________________________________________,  genitori/e  / facente le veci dei genitori dell’alunna/o 

_________________________________della classe/sezione ____________ plesso_________________________ 

Scuola:  

consapevoli degli obblighi di vigilanza previsti dalla legge nei riguardi dei figli minori, sottoscrivendo il presente 

modulo autorizzano l’uscita autonoma dell’alunna/o dalla scuola al termine dell’orario giornaliero programmato delle 

attività didattiche, contestualmente dichiarando di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o sul percorso e le cautele 

da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo dai sottoscritti indicato, nonché di sollevare codesta Scuola da ogni 

responsabilità connessa agli obblighi di vigilanza sulla/o stessa/o minore.  

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico. 

 

Acireale,  _______________                                                                               

                                                                                                                                    _____________________________

                                                                                                                              

                                                                                                                                   ____________________________ (2) 

                                                                                                                (Firma di chi autorizza)  

 

(2) Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi autorizza 

 

 

N.B.  

Il suddetto minore, ove possibile, sarà autorizzato a contattare la famiglia attraverso la linea telefonica dell’Istituto.  

Si precisa che i dati personali acquisiti dalla Scuola con la compilazione del presente modulo saranno trattati con le 

forme, le modalità e nei limiti di cui al vigente Codice Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. 

Lgs 10 agosto 2018, n. 101)” 

 


