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CIRCOLARE N. 22 

 

OGGETTO: DELEGHE E USCITA AUTONOMA 

 

In vista dell’apertura del nuovo anno scolastico si allega il modello delle deleghe da compilare per 

consentire a persone di fiducia di ritirare gli alunni da scuola (modello 1).  

I genitori/tutori possono anche riconfermare o modificare le deleghe dello scorso anno scolastico, 

compilando il modello 2.  

I genitori degli alunni che cambiano grado e che quindi frequenteranno la classe prima della scuola 

primaria o della scuola secondaria di I grado devono compilare il modello 1.  

La delega va firmata da entrambi i genitori e deve essere accompagnata dalla copia del documento di 

identità di delegante e delegato. 

I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado possono autorizzare i figli all’uscita 

autonoma, compilando l’apposita autorizzazione, che si allega. 

I modelli, stampati, compilati e firmati, devono essere riportati a scuola dagli alunni già dal primo 

giorno di scuola. Se qualcuno non avesse la possibilità di stampare, i suddetti moduli verranno 

consegnanti dagli insegnanti il primo giorno di scuola. 

Per i primi due giorni di scuola (24/09 e 25/09) i ragazzi della scuola secondaria di I grado che escono 

da soli potranno scrivere e far firmare sul diario la seguente autorizzazione: 

 

I sottoscritti ___________________________ , genitori/tutori dell’alunno/a 

___________________________________, frequentante la classe _______  della SSIG del plesso di 

____________________ 
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Autorizzano l’I.C. “Forum Novum” di Torri in Sabina a consentire l’uscita autonoma del proprio 

figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. 

Data e Firma di entrambi i genitori 

 

Da lunedì 28/09 gli alunni potranno uscire da soli solo se avranno consegnato il modulo predisposto 

dalla scuola. 

Cordiali saluti 
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