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       Anno Scolastico 2018/2019 

CIRCOLARE N° 16 

Monreale,  13/09/2018                                                        

 
All’Albo della scuola 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

 

OGGETTO: uscita alunni autonoma o con delega 

 

Si comunica che, in merito alle disposizioni di legge in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici, 

  i genitori impossibilitati a prelevare direttamente i propri figli possono presentare istanza di 

delega per un altro familiare o persona di loro conoscenza;  

 

 i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in considerazione dell’età dei minori, del loro 

grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare l’istituzione scolastica a 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario 

delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza 
 

Pertanto i signori genitori sono invitati a compilare il modello di liberatoria allegato alla presente 

comunicazione o presentare istanza di delega, unendo in entrambi i casi il documento di 

riconoscimento, e ad inviare il tutto in modalità on-line al seguente indirizzo di posta elettronica 

paic85800d@istruzione.it. 

Non si potrà accettare documentazione cartacea presentata a mano.  

Si ricorda che, qualora non pervenisse a questo ufficio alcuna liberatoria, permane l’obbligo 

di prelevare il minore da parte di un genitore o di un suo delegato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
 

 

Pubblicato all’Albo il 13/09/2018 

 

Nr.pr. reg. albo    16 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C.S. Margherita di Navarra 

Monreale 

 

Oggetto : uscita autonoma alunno/a    

Classe_______ sezione ________ 

Plesso ___________________________________________ 

 
 

Noi sottoscritti genitori 

 
Padre    

Madre     

Tutore   
 

dell’alunno/a  nato/a a    
 

il   
 

- Vista la L. n. 172 del 04/12/2017 

- vista la circolare del D.S. n. 91 dell’11/12/2017; 

- in considerazione dell’età di nostro/a figlio/a, 

- del suo grado di autonomia, 

- del contesto in cui la scuola opera, 

- del processo di auto responsabilizzazione del minore 

autorizziamo 
 

la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio al termine dell’orario delle 
lezioni esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
Tale autorizzazione è valida per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
 

data   
firma (padre)    

 

firma (madre)    

firma (tutore)   

allegare fotocopia documenti di identità 


