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Albano Sant’Alessandro 08/09/2020 

CIRC. N.14           C.A. genitori  

 docenti 

ATA 

Dell’I.C. di Albano Sant’Alessandro 

 

 

Gentili genitori, 

come tutti gli anni, anche nell’anno scolastico 2020/2021 vi verrà chiesto di sottoscrivere il modulo 

per le deleghe al ritiro del vostro figlio/a oppure l’autorizzazione per la sua uscita in autonomia. 

Potete trovare entrambi i moduli in calce al diario scolastico adottato dall’Istituto per la Scuola 

Primaria e per la prima classe della Scuola Secondaria di primo grado. 

Per chi avesse scelto di non aderire all’iniziativa del diario d’Istituto o non fosse in possesso dei 

suddetti moduli perché iscritto alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria, oppure perché 

nuovo iscritto, li troverà in allegato alla presente comunicazione. 

Per favorire celerità ed efficacia delle procedure, permettendo così fin dal primo giorno di scuola 

l’uscita ordinata e distanziata dei vostri figli in ottemperanza alle regole di prevenzione della 

diffusione del virus, vi chiediamo di consegnare il modulo della delega oppure quello dell’uscita in 

autonomia già al momento dell’accoglienza nelle giornate del 9 e dell’11 settembre, oppure al più 

tardi il primo giorno di scuola, il 14 settembre. 

Solo se non siete in possesso del diario e non avete la possibilità di stampare il modulo allegato, sarà 

possibile produrre una richiesta di delega corredata di copia di carta d’identità del delegato o 

un’autorizzazione all’uscita in autonomia in carta libera, ma solo per le giornate dell’accoglienza e 

per il primo giorno di scuola. A partire da martedì 15 settembre tutte le deleghe o le autorizzazioni 

all’uscita dovranno essere compilate tramite gli appositi moduli e consegnate a scuola. 

Al fine di limitare la presenza dei genitori all’uscita da scuola e ridurre al minimo il rischio di 

assembramento, il Consiglio d’Istituto con delibera n 51 dell’1 settembre 2020, ha esteso la 

possibilità dell’uscita in autonoma anche agli alunni di classe terza della Scuola Primaria. Pertanto 

anche le famiglie di tali alunni, in base al percorso da scuola a casa e al grado di maturità del proprio 

figlio, potranno autorizzare la sua uscita in autonomia.  

Rimane il vincolo del ritiro del genitore o un suo delegato alle classi prime e seconde. 

http://www.icalbano.edu.it/
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Ringraziandovi per la vostra collaborazione quest’anno ancora più preziosa, vi auguro un buon inizio 

di anno scolastico. 

La Dirigente Scolastica 
Matilde Naccarato  
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

                     e norme ad esso connesse) 

 

  



                  

Alla Dirigente Scolastica dell’IC di Albano S. Alessandro 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Autorizzazione uscita autonoma alunni minori di 14 anni ex Art. 19 bis  - 

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici - del Decreto-legge 16 ottobre 

2017, n. 148 coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 . 

I sottoscritti ______________________________e_________________________________(genitori, 

tutori, soggetti affidatari) dell’alunno/a_________________________________________________ 

frequentante la classe____________della Scuola Primaria di Albano S. Alessandro/ Torre De’ Roveri 

VISTO  l’Art 19 bis del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 coordinato con la legge di conversione 4 

dicembre 2017, n. 172 

AUTORIZZANO 

l’istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma  del/della proprio/a figlio/a dai  locali scolastici 

al termine  dell'orario  delle  lezioni.   

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento degli obblighi di vigilanza. 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e 

accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;  

 che, a loro giudizio, il/la figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

 che il/la figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a;  

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo;  

 di impegnarsi a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;  

 di impegnarsi a ritirare personalmente il/la figlio/a su eventuale richiesta della scuola e nel caso 

insorgano motivi di sicurezza.  

  

Luogo e data  _______________________________     Firme ________________________________ 

                   _________________________________ 
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Allegato 2 
Modello classi Scuola Primaria 
          Al Dirigente Scolastico 
          dell’Istituto Comprensivo  
          di Albano Sant’Alessandro 

 

I sottoscritti,_______________________________ e ____________________________________________, 

genitori dell'alunno/a___________________________________________ frequentante nel corrente anno 

scolastico la classe  1^-  2^ -   3^  4^ -   5^    sez._____ della Scuola PRIMARIA di   Albano /    
Torre  De’ Roveri,  

COMUNICANO 

        (barrare solo le voci che interessano) 

 di ritirare direttamente il proprio figlio/a, all'interno del cortile scolastico 

 di delegare al ritiro del proprio figlio/a, all'interno del cortile scolastico, le persone maggiorenni   
 sottoelencate:                                         

 

sig. Carta identità n °  

sig. Carta identità n °  

sig. Carta identità n °  

Sig. Carta identità n °  

sig. Carta identità n a  

sig. Carta identità n IJ  

 
 che il proprio figlio/a usufruisce del trasporto scolastico organizzato dall’Amministrazione 

Comunale. 

COMUNICANO inoltre 
 che il proprio figlio/a usufruisce del la mensa del: 

□ lunedì   -  □ martedì  -   □ mercoledì   -   □ giovedì   -  □ venerdì 

con iscrizione già effettuata presso l’Ufficio Scuola del Comune. 

 

Data______________________________ 

      ________________________  ________________________ 
    Firma di entrambi i genitori        
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