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COMUNICAZIONE INTERNA 

 

N.  13/2021                                                                                                                     Roma, 10/09/2021                                

       Istituto “Tacito – Guareschi” 
X Scuola secondaria di I grado ______  
X Personale ATA 

X Docenti Sec. I grado 
X Alunni  
X Famiglie 

       X Personale A.T.A.  
       X DSGA 
       X Sito Web  

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni e delega per uscita minori 
 

 
Si comunica che per consentire l’uscita autonoma dalla scuola al termine dell’orario delle 

lezioni degli alunni della Scuola Secondaria I Grado è necessaria l’autorizzazione da parte dei 
genitori.  

A tal fine occorre compilare il modulo in allegato alla presente e inviarlo alla mail 
istituzionale della scuola rmic862007@istruzione.it, unitamente alla fotocopia del documento 
d’identità dei genitori. 

Si fa presente che in assenza della suddetta autorizzazione, gli alunni potranno lasciare la 
scuola solo con i genitori o con persone regolarmente delegate.  

Si allega, inoltre, il modulo per il ritiro degli alunni da parte di persone delegate dai 
genitori. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Massimo La Rocca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC Tacito-Guareschi 

Roma 
I sottoscritti 
________________________________________ nato a _______________________ il _________________ 
cognome e nome del padre/tutore legale 

________________________________________ nata a _______________________ il _________________ 
cognome e nome della madre/tutore legale 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _____________________________________________________,  

nato il ____________________________, a ___________________________________________________ 

iscritto per l’A.S. ______/______  alla  Scuola Secondaria di primo grado, classe ________ sez. ________  

AUTORIZZANO 

L’IC Tacito - Guareschi di Roma, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con 
modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai 
locali scolastici: 

 al termine dell'orario delle lezioni  

 al termine delle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno 
scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.  

 durante gli Esami di Licenza  

 al termine della quinta ora di lezione (solo nel caso di scelta dell’opzione di uscita anticipata per gli 
alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica) 
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della 
Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

 

DICHIARANO 

− di essere consapevoli che la Legge 172/2017 ha stabilito che tale “autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza” 

− di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 

− di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne 
delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine 
dell'orario delle lezioni;  

− di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 
l’abitazione o il luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni 
di rischio; 

− di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato; 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 
anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite 
didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a 
figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

La presente autorizzazione ha efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di 
revoca, e dovrà essere in seguito nuovamente rilasciata per ogni successivo anno scolastico 

Roma, __________________________________            

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

 
                                                      _______________________________________________________ 

 



 
DELEGA RITIRO ALUNNI 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Tacito-Guareschi” 
ROMA 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________telefono___________________ 

 
esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a ________________________________________________ 

 
frequentante: 

 
SCUOLA PRIMARIA “G. GUARESCHI - Classe _____________________ SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO “C. TACITO” - Classe _____________________ 

 
autorizza le persone sotto indicate a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dalla Scuola, al termine 

delle lezioni o in caso di uscita anticipata. 

 
Dichiara di sollevare la Scuola da ogni eventuale responsabilità relativa al/alla minore dal momento in cui 

lo/a stesso/a sarà prelevato/a. 

 

COGNOME E NOME 
GRADO DI RECAPITO DOCUMENTO DI 

PARENTELA TELEFONICO RICONOSCIMENTO  

    

    

    

    

     
Allega copia dei documenti di riconoscimento proprio e delle persone delegate. 
 
 
Roma, ______________________ 
 

  _______________________________ 

    firma 

VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, _____________________________ 
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