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Prot. n.                                                                                                                                                       Mola di Bari, 27/09/2020 
 

Ai docenti del Circolo 

Ai genitori degli alunni del Circolo  

 

 

Oggetto: DELEGHE PRELIEVO, USCITA AUTONOMA, CONFERMA DELEGA A.S. 2020/21 

Al fine di ottemperare alle norme per il contenimento della pandemia da Covid-19 e per consentire un 

rapido disbrigo delle pratiche necessarie al regolare svolgimento delle attività didattiche, comprese le 

procedure di affidamento dei minori e le autorizzazioni per l’uscita autonoma degli stessi, i genitori sono 

pregati di scaricare e compilare – accuratamente e in tutte le parti – il/i modulo/i di interesse tra quelli 

pubblicati sul sito relativi all’anno scolastico in corso e di inviarlo/i esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica:  

baee125003@istruzione.it entro le prime settimane dell’anno scolastico. 

 

In caso di urgenza, contattare telefonicamente la segreteria scolastica.   

 
In allegato i seguenti modelli, che sono disponibili sul sito: 
 

1) AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA_20-21  
2) MODULO DELEGA PRELIEVO MINORE_20-21 
3) MODULO CONFERMA DELEGA_20-21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA  
AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE - A.S. 2020/2021 

 

I SOTTOSCRITTI ____________________________   ________________________________, GENITORI (*) 

DELL’ALUNNO/A ________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ______ 

DI SCUOLA PRIMARIA, PLESSO _______________________________ 

(*)_genitori esercenti la responsabilità genitoriale; _tutori;  

_affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983;  

[specificare la situazione, spuntando la casella opportuna]  

 

in considerazione dell’età, del grado di autonomia del suddetto alunno/a e dello specifico contesto, nell’ambito 

di un processo volto alla responsabilizzazione del predetto allievo/a, ai sensi dell’art. 19-bis del Decreto Legge 

n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge con le modifiche riportate in allegato alla Legge n. 172 del 

04.12.2017  

 

AUTORIZZANO 
 

il 2° Circolo Didattico ‘S. Giuseppe’ di Mola di Bari a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici del 

succitato alunno/a al termine dell’orario delle attività didattiche e delle attività extracurricolari, ben consci che 

la presente autorizzazione esonera tutto il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza.  

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art 19 bis della citata legge 172/2017, avrà efficacia per 

l’intero anno scolastico 2020/21, ferma restando la possibilità di revoca.  

Resta inteso che detta autorizzazione dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.  

 

Mola di Bari, __________________________________ 

 

IN FEDE - FIRMA (padre)__________________________________________  

 

IN FEDE - FIRMA (madre) _________________________________________  

 

 

ALLEGATI: FOTOCOPIA/FOTO DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CIASCUN SOTTOSCRIVENTE 
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MODULO DI DELEGA PRELIEVO DI UN MINORE DA SCUOLA - A.S. 2020/2021 

 

I SOTTOSCRITTI ____________________________   ________________________________, GENITORI (*) 

DELL’ALUNNO/A ________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ______ 

DI SCUOLA PRIMARIA / INFANZIA (cancellare il dato inutile), PLESSO _______________________________ 

(*)_genitori esercenti la responsabilità genitoriale; _tutori;  

_affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 04.05.1983;  

[specificare la situazione, spuntando la casella opportuna]  

 

DELEGANO** 

il/la signor/ra*** ________________________________________________________________________  

A PRELEVARE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A.  

 E DICHIARANO 

di sollevare l’Istituto da qualsiasi responsabilità conseguente il ritiro, consapevoli che la responsabilità 

della scuola cessa nel momento in cui l’alunno/a viene affidato/a alla persona delegata.  

 

Firma per accettazione della persona delegata  

_______________________________________ 

 

 

Mola di Bari, __________________________________ 

 

IN FEDE - FIRMA (padre)__________________________________________  

 

IN FEDE - FIRMA (madre) _________________________________________  

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto 
legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale attuato mediante D.M. 7.12.2006, n. 305). 

  
** Legge n. 54 del 8-02-2006 art. 155 c.c. stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le 
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune 
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 
decisione è rimessa al giudice..." Anche nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i 
genitori.  
*** Ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18.  
NB: ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIE FIRMATE/FOTO DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI GENITORI E DELLA 

PERSONA DELEGATA. 
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MODULO DI DELEGA  

PER ACCOMPAGNARE /RIPRENDERE UN MINORENNE DA SCUOLA – A.S. 2020-2021 

 

I SOTTOSCRITTI _____________________________ _________________________________, GENITORI 

DELL’ALUNNO __________________________________ FREQUENTANTE LA CLASSE _______ SEZ. ______ 

DI SCUOLA PRIMARIA / INFANZIA (cancellare il dato inutile), PLESSO _______________________________ 

CONFERMANO LA DELEGA (già agli atti della Scuola) 

PER IL/LA SIGNORE/A _____________________________________________________ 

ad accompagnare o riprendere il proprio figlio/a da Scuola nel caso fossero impossibilitati a farlo 

personalmente. 

FIRMA DEI GENITORI 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

FIRMA DEL/LLA DELEGATO/A 

____________________________ 

Mola di Bari, ___ / ____ / _____                                                                                                     

 

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

____________________________________________ 
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