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Circolare n. 55   

Scordia, 13/10/2021  
A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA  
A tutti i genitori  

Al Dsga 
All’albo  

Oggetto: Uscita alunni dalla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Si ricorda alle SS. LL. che gli studenti minorenni possono essere ritirati al termine dell’attività 
didattica solamente da chi esercita la responsabilità genitoriale. A tutela dell’Amministrazione, si 
ricorda che: 

• La responsabilità sul minore passa senza soluzione di continuità dalla Famiglia 
all’Istituzione Scolastica (ingresso a scuola) e dall’Istituzione scolastica alla famiglia (uscita 
da scuola), salvo in caso di modello di liberatoria controfirmata da chi detiene la 
responsabilità genitoriale (uscita autonoma per la scuola secondaria di I grado); 

• Non è consentito a un minorenne ritirare l’alunno da scuola; 

Si dispone quanto segue: 

Al termine dell’attività didattica, gli insegnanti -avendo cura di porre la massima vigilanza - 
accompagneranno gli alunni all’uscita e li affideranno ai genitori o a chi detiene la 
responsabilità genitoriale;   

IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE:  l’alunno può essere affidato a un delegato. In tal 
caso, chi detiene la responsabilità genitoriale dovrà compilare l’apposito modello della 
scuola indicando le generalità di chi potrà prelevare il minore (con allegate fotocopie dei 
documenti di identità del delegato e del delegante).  

Si ricorda che in nessun caso i minori verranno affidati a persone senza delega firmata da 
entrambi i genitori. TUTTI I DOCENTI avranno cura di verificare quotidianamente l’elenco delle 
persone delegate al ritiro del minore.  

Si invitano i genitori che non avessero ancora provveduto a consegnare ai docenti il modulo di 
delega con i relativi allegati.  



 

Il modulo di delega è disponibile sul sito della scuola www.icsalvobasso.edu.it e al seguente link:  

https://www.icsalvobasso.edu.it/attachments/article/22/Delega_per_autorizzare_terzi_a_prelevar
e_il_minore_da_scuola.pdf  

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n.39/1993 

 

 

 


