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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO  

AL SITO

 

Oggetto: deleghe per il ritiro degli alunni ed indicazioni per l’uscita autonoma – autorizzazioni e 

liberatorie 

Si comunica che all’avvio del nuovo anno scolastico è necessario aggiornare la documentazione 

relativa al prelievo degli alunni e delle alunne della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria. 

Pertanto, al fine di tutelare la sicurezza dei minori, si dispone quanto segue:  

• gli alunni e le alunne potranno lasciare la scuola alla fine delle lezioni o in caso di uscita 

anticipate, solo se accompagnati dai genitori/tutore legale o da altro adulto maggiorenne da 

loro precedentemente delegato con apposito modello allegato alla presente, debitamente 

compilato e consegnato unitamente alla copia del documento di identità del delegante e delle 

persone delegate, al docente coordinatore di classe o al responsabile del plesso. Si ricorda che 

il modulo di delega deve essere firmato da entrambi i genitori; 

• gli alunni e le alunne minori di anni 14, frequentanti le classi dell’Istituto, visto L’art. 19 bis 

del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

potranno uscire da scuola in modo autonomo solo previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. I genitori avranno dunque cura di far pervenire in segreteria, anche per il tramite 

del coordinatore di classe o del responsabile di plesso, il modello allegato alla presente 

circolare, debitamente compilato e corredato da copia dei documenti di identità di entrambi i 

genitori. 

Sul sito Moduli Famiglie-Alunni (iccasali1.edu.it)sono disponibili i modelli in formato word per 

le altre autorizzazioni da consegnare a scuola prima possibile, entro e non oltre il 20 settembre.  

• Autorizzazione a riprendere, registrare, pubblicare e riprodurre immagini e video 

riguardanti mio/a figlio/a nell’ambito di attività progettuali regolarmente inserite nel 

PTOF di Istituto e utilizzo dati personali dell’alunno/a esclusivamente nell'ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”; Regolamento EU 2016/679). 

• Autorizzazione il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le iniziative scolastiche 

regolarmente inserite nel PTOF di Istituto. 

• Autorizzazione al proprio/a figlio/a, nell’ora di educazione fisica, di essere accompagnati 

dal docente, a uscire dalla scuola per raggiungere la palestra /cortile. 

• Deleghe per il ritiro degli alunni  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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