
Dichiarazione relativa all’uscita autonoma/non autonoma del figlio minore da scuola e Delega al 

prelievo 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Luigi Capuana” - Palermo 

 

I … sottoscritt… ________________________e _________________________  in qualità di    padre  –   

madre   –  tutore/i   dell’alunn…_________________________________ frequentante la classe _____ 

sez.____presso la scuola secondaria Plesso E.Alaimo, Via del Fervore, presa visione delle disposizioni 

organizzative predisposte dal Dirigente Scolastico in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori e 

consapevoli che la responsabilità di tale vigilanza sul/la proprio/a figlio/a al di fuori dell'orario scolastico 

ricade interamente sulla famiglia 

 

DICHIARANO 

 

- di condividere ed accettare i criteri e le modalità previste dalla scuola; 

- di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio/a nonché  il suo 

comportamento abituale; 

- di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei potenziali 

pericoli; 

- di aver provveduto al necessario addestramento e all'educazione comportamentale del figlio/a e di aver 

verificato che egli è in grado di percorrerlo; 

 - di essere impossibilitato a garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne che prenda 

in consegna l’alunno al termine delle lezioni; 

- di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione; 
 

E DUNQUE 

 VALUTATA 

 

la maturità dell'alunno e ritenuta IDONEA per questa richiesta, 

 
CHIEDONO 

Che l’alunno/a esca autonomamente dalla scuola al termine delle lezioni, senza la presenza di 

accompagnatori. 
Che l’alunno/a esca autonomamente dalla scuola, qualora , in caso di necessità , sia congedato prima del 

termine regolare delle lezioni, solo su disposizione dell’Ufficio di presidenza e previo avviso (giorno 

precedente) registrato sul giornale di classe (detto avviso sarà annotato dagli alunni sul diario, firmato dal 
sottoscritto genitore, depositario della firma a scuola e controllato dai docenti della prima ora di lezione) 

 

SI IMPEGNANO 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propr… figli… per evitare eventuali pericoli ; 

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

- ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e 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. 

 



 

OVVERO 

 VALUTATA 

 

la maturità dell'alunno e ritenuta NON IDONEA per questa richiesta, 

 
CHIEDONO 

Che l’alunno/a NON esca autonomamente dalla scuola al termine delle lezioni, senza la presenza di 

accompagnatori. 
Che l’alunno/a NON esca autonomamente dalla scuola, qualora , in caso di necessità , sia congedato prima 

del termine regolare delle lezioni, solo su disposizione dell’Ufficio di presidenza e previo avviso (giorno 

precedente) registrato sul giornale di classe (detto avviso sarà annotato dagli alunni sul diario, firmato dal 
sottoscritto genitore, depositario della firma a scuola e controllato dai docenti della prima ora di lezione) 

 

 

INOLTRE  

NEL CASO IN CUI I SOTTOSCRITTI GENITORI/TUTORI  DEL MINORE FOSSERO 

IMPOSSIBILITATI  

E PER OGNI EVENIENZA 

 

AUTORIZZANO 

  i seguenti sigg. delegati 

 Cognome Nome Tipo e nr. Documento di identità Grado di parentela 

   

   

   

al prelievo del/la figlio/a minore.  

Allegano pertanto alla presente fotocopia del documento di riconoscimento dei genitori del minore e degli 

eventuali delegati. 

DICHIARANO, INFINE 

. di sollevare l'istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire 

dal momento in cui il minore avrà abbandonato gli spazi di pertinenza della scuola. 

LE  SOPRAINDICATE  AUTORIZZAZIONI,  SALVO  REVOCA  SCRITTA,  S’INTENDONO  

VALIDE  PER    TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA DELLO/A STUDENTE/SSA IN QUESTO  

ISTITUTO.  

        (firma di entrambi i genitori/tutori) 

Data___________________                                                             

     In fede_____________________________ 

         In fede_____________________________ 


