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Al Dirigente Scolastico 

del 1° Circolo Didattico di Comiso 

                                           

 

 

I sottoscritti ------------------------------------------genitori di------------------------------------------ 

frequentante la scuola-------------------------------------------------classe---------sezione--- 

 

 

DICHIARANO 

 

di essere impossibilitati a garantire alla scuola la presenza di un genitore  per prelevare   il 

proprio figlio, al termine giornaliero delle lezioni; pertanto richiedono l'autorizzazione a: 

 

 

o fruizione del servizio scuolabus; 

o uscita dell'alunno accompagnato da soggetto con delega; 

o uscita dell'alunno non accompagnato; 

o uscita dell'alunno accompagnato da soggetto minorenne. 

 

 

I genitori si impegnano a sottoscrivere il modulo di richiesta autorizzazione o 

l'autocertificazione allegata. 

 

 

 

 

Comiso,------------------------------------ 

 

 

 

Firma padre--------------------------------------------------------- 

 Firma madre--------------------------------------------------------- 
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A TUTTI I GENITORI 

degli alunni 

del Primo Circolo  

di Comiso 

 

 

A TUTTI I DOCENTI 

IN SEDE 

 

 

Oggetto: RESPONSABILITÀ USCITA STUDENTI 

 

 

Si ricorda a tutti i genitori e docenti che alla scuola, dato l'affidamento degli studenti, 

consegue l'obbligazione di vigilare sul minore. L'obbligo di vigilanza sui minori è strumentale 

alla garanzia della loro sicurezza e incolumità personale e in tal senso la scuola risulta attenta. 

È chiaro che incombe anche sui genitori l'obbligo di vigilanza sui propri figli minorenni. 

Premesso ciò, deve risultare chiaro che: 

 

- all'uscita della scuola deve avvenire un "trasferimento di responsabilità" da un adulto ad un 

altro adulto (docenti-genitori). 

Nel caso però ci siano altri adulti ad accogliere lo studente è ASSOLUTAMENTE 

D'OBBLIGO COMPILARE LA DELEGA. 

Data la massima attenzione della scuola a tale responsabilità, si raccomanda anche l'uso dello 

SCUOLABUS. 

Nel caso in cui sia ASSOLUTAMENTE IMPOSSIBILE poter affidare i vostri figli a persone 

maggiorenni si prega di compilare una delle seguenti richieste: 

 "USCITA DA SCUOLA ALUNNO ACCOMPAGNATO DA SOGGETTO 

MINORENNE" 

 "USCITA DA SCUOLA ALUNNO NON ACCOMPAGNATO" 

 "USCITA CON SCUOLABUS". 

Il modulo potrà essere richiesto al docente della classe o della sezione o scaricato dal sito web. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Dott.ssa Daniela Mercante 
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