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Circ. n. 3 

Prot. n. 3680 del 02/09/2022 

            

  Roma, 2 settembre 2022 

 

Ai genitori e ai docenti 

dell’IC via N.M. Nicolai 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Rettifica Circolare DELEGA per il ritiro degli alunni da scuola e Autorizzazione 

uscita autonoma a.s. 2022-2023 

 

 

Gentili genitori e docenti, 

a rettifica della circolare n. 195 (prot. 3534 del 30 agosto 2022) in merito all’oggetto, si riportano, 

di seguito, le indicazioni e la modulistica da utilizzare per:  

  

a)  uscita da scuola degli alunni con persone delegate dai genitori (Mod.1_DELEGA SCUOLA 

PRIMARIA – INFANZIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO ); 

b) uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche (Mod.2_USCITA AUTONOMA 

SCUOLA SECONDARIA) 

 

La modulistica è reperibile sul sito web nell’Area FAMIGLIE – Modulistica genitori. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

a) DELEGA AL RITIRO DEL FIGLIO/A (Mod.1) 

 

Il modello di delega dei genitori a riprendere i propri figli all’uscita della scuola dovrà essere 

opportunamente compilato e consegnato a mano (completo delle copie dei documenti di 

riconoscimento), agli operatori presenti in portineria presso la sede centrale dell’istituzione 

scolastica (plesso San Cleto – via N.M. Nicolai, n°85) da giovedì 1 a venerdì 9 settembre dalle ore 

9:00 alle ore 11:00. Successivamente, e tempestivamente, la segreteria provvederà ad autorizzare le 

richieste che saranno trasmesse ai docenti. 

 

In quei casi eccezionali nei quali i genitori non riuscissero a consegnare le deleghe entro la data 

stabilita, gli alunni saranno ritirati previa consegna giornaliera ai docenti di delega scritta. 

 

Le deleghe hanno validità annuale e non è consentito delegare più di QUATTRO persone. 

È preferibile che a firmare il modulo siano entrambi i genitori. 

 

All’uscita degli alunni i docenti o i collaboratori scolastici avranno cura di sincerarsi della regolarità 

della consegna degli alunni stessi ai genitori o agli adulti delegati.  
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Il Mod.1_DELEGA SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

sarà utilizzato dai genitori anche per DELEGHE GIORNALIERE/OCCASIONALI durante l’anno 

scolastico.  

In nessuna maniera è consentito delegare un’altra persona al ritiro dell’alunno attraverso la sola 

comunicazione telefonica. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

b)  AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEL FIGLIO/A (Mod.2) 

  

In base a quanto disposto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, “Disposizioni in materia di uscita di 

minori di anni 14 dai locali scolastici (art. 19-bis)”, tutti i genitori/tutori e/o soggetti affidatari dei 

minori di anni 14 che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado e che intendano autorizzare la  

scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni o delle attività extracurricolari debitamente comunicate e autorizzate, 

dovranno compilare la dichiarazione Mod.2_USCITA AUTONOMA SCUOLA SECONDARIA 

presente sul sito web. 

 

Le dichiarazioni per l’uscita autonoma dei propri figli e le deleghe sottoscritte dai genitori/tutori e/o 

soggetti affidatari, dovranno essere consegnate al docente della prima ora (o, eventualmente, ai 

docenti coordinatori di classe), complete delle copie dei documenti di riconoscimento il primo 

giorno di scuola. Successivamente, i docenti provvederanno a consegnare la documentazione in 

segreteria. 

 

In mancanza di tale dichiarazione, gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai genitori o 

agli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

In merito all’USCITA ANTICIPATA (per ragioni di salute o altre ragioni personali o familiari) si 

specifica che, al di fuori del caso in cui siano i genitori a prelevare gli alunni, essa verrà consentita 

solo a persone delegate dai genitori stessi, previa esibizione del documento di identità del delegato. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Gemma Stornelli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 

 


