
 

Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all'uscita di scuola  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 

vigilanza dei bambini nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al rientro a 

casa; 

PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle porte 

esterne dell'edificio scolastico; 

 

I genitori e/o affidatari   ____________________dell'alunn_____________frequentante, 

nell'anno scolastico 2021/2022, la classe ________del plesso ____________ 

DICHIARANO 

di prelevare _ l_   propri  figli  secondo le seguenti modalità: 

 prelevano  _ l _ propri  personalmente; 

 delegano   

il Sig./la Sig.ra ____________________________ 

il Sig./la Sig.ra ____________________________ 

il Sig./la Sig.ra ____________________________ 

a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola. 
 (Allegare fotocopia della Carta di identità delle persone delegate);  

 autorizzano l'uscita autonoma dell'alunn  dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia 

necessario l'accompagnamento di adulti considerato che: 

a) l'alunn   è  stat   adeguatamente istruito sul percorso da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il posto da loro indicato;

b)  l'alunn  si  sposta  autonomamente  nel  contesto  urbano  senza  essere  mai  incors  in 

problemi o incidenti; 

c)  l'alunn  ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di valutare ed evitare 

situazioni di rischio;  

d) il percorso scuola-abitazione non presenta particolari rischi specifici. 

 

 autorizzano l'alunn__ , che al termine delle lezioni con la vigilanza dei collaboratori scolastici 

e/o docenti si recherà fino alla salita dello scuolabus, a fruire del servizio  di trasporto scolastico. 

Dichiarano, inoltre, di sollevare l'istituzione scolastica dalle responsabilità connesse con gli obblighi 

di vigilanza sui minori a partire dal termine delle lezioni. 

 
N.B Allegare fotocopia della Carta di identità dei genitori, se non precedentemente consegnata. 

 

Data,    

Firma    

 

Firma________________________________ 

 
NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita 

la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. 

Curinga lì………………….        Firma del genitore 

____________________ 


