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 Reggio Calabria, lì 12/09/2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

e p.c.  

al personale Docente  

e al personale A.T.A. 

 
Al Sito web 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all’uscita da scuola. 
 

Ai sensi del D.L.148/2017, convertito in legge con modificazioni dalla L. 172/2017, i genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. 184/1983 dei 

minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello 

specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono 

autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al 

termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza; parimenti l’autorizzazione ad 

usufruire del servizio di trasporto scolastico dell’Ente locale o di altro equipollente soggetto, 

esonera dalla medesima responsabilità nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta. 

I genitori degli alunni (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) possono compilare 

la propria dichiarazione di responsabilità in ordine all’uscita da scuola sulla scorta del modello 

allegato alla presente comunicazione. 

Per gli alunni non autorizzati ad uscire in modo autonomo, i genitori o persona delegata, che non 

riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare 

dell’impedimento la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno solo in casi 

sporadici ed eccezionali. Nell’ipotesi in cui il minore non venga prelevato senza adeguata 

informazione da parte della famiglia, il personale docente ovvero il Responsabile di plesso tenterà 

di rintracciare un familiare di cui sia noto il recapito; qualora ciò non fosse possibile, l’insegnante 

informerà il Dirigente Scolastico per i provvedimenti del caso a norma di legge. 





 

 

Come previsto dal Regolamento di Istituto (art. 5 – Titolo XI) per quanto attiene il servizio di 

scuolabus lungo l’itinerario scuola-casa, l’autorizzazione è da intendersi diretta a tutti gli allievi che 

usufruiscono del servizio anche se non con continuità. 

Gli allievi sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso e rispettoso delle comuni regole 

scolastiche anche a bordo del mezzo, nei confronti dei compagni e del personale in servizio. 

Si invitano, altresì, i genitori degli alunni di ogni ordine e grado, a voler indicare eventuali soggetti 

delegati al ritiro del proprio figlio (al termine delle attività didattiche e in tutti quei casi in cui si 

rende necessario il prelievo anticipato del minore). Si precisa, in merito, che in assenza di opportuna 

delega depositata agli atti della scuola, non sarà assolutamente autorizzato il prelievo dell’allievo se 

non ai genitori o ai soggetti legalmente riconosciuti.  

Si evidenzia che, anche alla luce delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 

infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 

2022-2023, di cui alla nota prot. 1199 del 28/08/2022 del Ministero dell’Istruzione, continua ad 

essere necessario individuare eventuali soggetti (parenti, affini, altro) facilmente e costantemente 

reperibili per il prelievo del minore nel più breve tempo possibile in caso di avvio della procedura 

inerente la gestione di un caso sospetto, come previsto dalle “Indicazioni strategiche ad interim per 

preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

(a.s. 2022-2023)”  e dalle “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di 

mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti 

dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a 

gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023”. 

La documentazione in oggetto, debitamente sottoscritta con firma autografa, dovrà essere 

consegnata brevi manu entro e non oltre il 30/09/2022 presso l’ufficio di segreteria, il lunedì, 

mercoledì e venerdì all’interno della fascia oraria 11.00 – 12.00 e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 

16.30, ovvero trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dell’Istituto 

rcic86900v@istruzione.it 

Si precisa, ulteriormente, che non sarà presa in considerazione alcuna istanza già depositata o 

comunque perfezionata in difformità alla seguente nota.  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si raccomanda il tassativo rispetto dei termini 

precisati.  

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all’uscita da scuola. 

 

 

Il/La sottoscritto/a NOME______________________COGNOME_____________________________ 

nato/a a______________________prov._______il______________C.F._______________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza_________________________________ 

 

cap_______DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero) _________/________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a NOME______________________COGNOME_____________________________ 

nato/a a______________________prov._______il______________C.F._______________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza_________________________________ 

 

cap_______DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (tipo e numero) _________/________________ 

 

 

 in qualità di:                               □ genitori       □ soggetto esercente la responsabilità genitoriale 

 

dell’allievo/a   NOME______________________COGNOME________________________________ 

nato/a a______________________prov._______il______________C.F._______________________ 

frequentante, nell’a.s. 2022/2023 la sezione/classe  _____  del plesso __________________________  

ordine:         □ scuola dell’Infanzia   □ scuola Primaria    □ scuola Secondaria di I° grado 

 

in riferimento alla comunicazione in oggetto; 

DICHIARA  

□ di avvalersi di quanto disposto dall’art. 19bis del D.L.148/2017, convertito in legge con modificazioni 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e pertanto autorizzano la scuola a consentire l’uscita autonoma dei minori 

di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni; 

□ di usufruire del servizio di trasporto scolastico scuola/casa afferente all’Ente locale o di altro equipollente 

soggetto, anche se in maniera non continuativa (quando non usufruisce del servizio di trasporto, se non 

precisato di seguito, l’allievo è riconsegnato solo ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità 

genitoriale); 



 

 

□ di delegare al ritiro in caso di assenza e/o impedimenti i soggetti identificati nel prospetto che segue:  

COGNOME/NOME RAPPORTO TIPO E N. DOCUMENTO 

   

   

   

   

   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle finalità previste dalla presente dichiarazione e presta 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

 

 

 

Si allega: 

a) copia di un documento d’identità in corso di validità del/i dichiarante/i; 

b) copia di un documento d’identità in corso di validità del/i soggetto/i delegato/i. 

 

 

 

Reggio Calabria, ________                                                                      Firma dichiarante/i 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

                                                  

                                                                                                                      Firma delegato/i 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 


