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Calcinato, 12 settembre 2020 

CIRCOLARE  n. 10 

 

 
Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni 

Scuola Secondaria di primo grado 
Ai docenti della Scuola secondaria dell’I.C. 

Ai collaboratori scolastici  
Scuola Secondaria di primo grado 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 

 
OGGETTO: USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI MINORI  
 
Con la presente si raccomanda ai genitori di indicare le modalità con le quali effettueranno il ritiro del proprio 
figlio/a da scuola, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare. 
Si precisa che sono esclusi dalla produzione di detta documentazione i genitori degli alunni trasportati dallo scuolabus 

comunale, poiché questi ultimi sono sottoposti alla diretta vigilanza e responsabilità degli autisti trasportatori nonché 

degli Uffici Comunali appaltanti il servizio di trasporto. 

A chiarimento di quanto sopra si comunica che: 

 Qualora i genitori siano personalmente  impossibilitati al ritiro del figlio, devono  segnare con una crocetta la 

voce A sul modello fornito in allegato, delegando al ritiro del minore un altro adulto. La delega ha valore 

anche nel caso in cui la necessità del genitore fosse non quotidiana, ma sporadica. In tale caso, al modulo va 

allegata la fotocopia del documento d’identità dell’adulto che effettua il ritiro dell’alunno/a minore. 

 Qualora i genitori decidano di non ritirare personalmente il figlio, poiché da essi ritenuto autonomamente in 

grado di effettuare  il percorso scuola-casa senza accompagnamento, segneranno con una crocetta l’ipotesi B 

(uscita autonoma del minore), anche se ciò dovesse avvenire sporadicamente. 

 

I docenti coordinatori conserveranno  scrupolosamente agli atti la documentazione prodotta dai genitori. 

N.B.  Non si esclude la possibilità di far indicare ai genitori più ipotesi,  a seconda delle necessità familiari. 

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
I  sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. genitori  
 
dell’alunno/a  ………………………………………………………………………………… della classe…………… dichiara di aver preso visione  
 
della Circolare n.10 del giorno 11 settembre 2020. 
 
 
 
Data___________                       Firme____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa all’uscita da scuola  degli alunni allegata alla Circolare n.10 del 11.09.2020 
 
Io  sottoscritto ………………………………………(CF…………………………….) 
Nato a…………………prov……..………..il ……………………………residente a …………………………        prov…………….. 
Via………………………………N°…………………….. 
 
Io sottoscritta…………………………………….(CF……………………………….) 
Nata a………………………prov…………………….il………………………… 
Residente a ………………………… prov………via…………………………N° 
 
in qualità di genitori dell’alunno …………………………….     frequentante la  classe……… della scuola…………………….. chiedo 
che mio/a figlio/a esca da scuola con una o più delle modalità sotto indicate.  
Avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, 
 

DICHIARIAMO 
 
sotto la nostra responsabilità che, non potendo  garantire  di  ritirare  personalmente tutti i giorni il/la figlio/a 
all’uscita da scuola, autorizziamo la/le seguente/i modalità di rientro a casa e ce ne assumiamo, pertanto, la 
responsabilità: 
 

 ADeleghiamo il/la sig/sig.ra _______________________________ domiciliato/a in 

via________________________________________  

Tel. _______________________________ 

 

Alleghiamo fotocopia del documento d’Identità dell’adulto prelevante. 

 

 B    Autorizziamo nostro/a figlio/a, pur minorenne, a  effettuare da solo il percorso fino a casa, in quanto, a nostro 

parere, possiede un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il  percorso scuola-casa in sicurezza e ce ne 
assumiamo, pertanto, la responsabilità. 
 
 
 

 

 

 Firme____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
                       

 

 


