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Circ. Int. n. 10  Bari, 13 settembre 2022 
 

 

Ai Docenti Coordinatori 
Scuola Secondaria I gr. “G. Pascoli”     

 
All’Albo pretorio online – Al sito web  

 
 

Oggetto: Trasmissione modulistica. 
 

Con la presente si trasmettono i seguenti moduli: 

 Delega ritiro figlio/a per uscita anticipata (da consegnare ai richiedenti); 

 Informativa sugli obblighi di vigilanza alunni minori (da consegnare a tutti gli alunni). 

Il docente coordinatore del C.d.C. avrà cura di ritirare i predetti moduli entro venerdì 23 settembre p.v. 

per la riconsegna alla prof.ssa CASSOTTI. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Oggetto: Delega ritiro figlio/a per uscita anticipata 

Il/la sottoscritto/a …........................................................... genitore (o Esercente la responsabilità genitoriale) dell'alunno/a 

............................................................iscritto/a e  frequentante  la  classe ............... della  scuola  secondaria  di  1° grado  “G. Pascoli”   

Delega    

a ritirare il / la proprio/a figlio/a all'uscita della scuola, per l'anno scolastico 2022 / 2023 

il/la signore/a................................................................... .. C.I. …....................................................................... 

il/la signore/a…................................................................. C.I. …..................................... .................................. 

ALLEGARE  FOTOCOPIA  DEL  DOCUMENTO  DI  IDENTITA'   SOLO  DELLE PERSONE  NON  DELEGATE 

NELL' ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022. 

Bari,...............................................           Firma del genitore ................................................ 

Visto: si autorizza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Gerolama Salvemini) 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 

Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 
Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 

Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 

Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  
peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.edu.it 

Oggetto: Delega ritiro figlio/a per uscita anticipata 

 

Il/la sottoscritto/a …........................................................... genitore (o Esercente la responsabilità genitoriale) dell'alunno/a 

............................................................iscritto/a e  frequentante  la  classe ............... della  scuola  secondaria  di  1° grado  “G. Pascoli”   

Delega    

a ritirare il / la proprio/a figlio/a all'uscita della scuola, per l'anno scolastico 2022 / 2023 

il/la signore/a..................................................................... C.I. …................................................. ...................... 

il/la signore/a…................................................................. C.I. ….................... ................................................... 

ALLEGARE  FOTOCOPIA  DEL  DOCUMENTO  DI  IDENTITA'   SOLO  DELLE PERSONE  NON  DELEGATE 

NELL' ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022. 

Bari,...............................................           Firma del genitore ................................................ 

Visto: si autorizza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria Gerolama Salvemini) 
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 Bari, data protocollo 

 
Ai Sig.ri Genitori  
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”        

 

OGGETTO:  Informativa sugli obblighi di vigilanza alunni minori – Uscita e trasferimento di 
custodia 

 
In riferimento alle problematiche relative al trasferimento di custodia dell’alunno minore al termine delle 
lezioni mattutine e di quelle pomeridiane di strumento musicale, occorre ricordare che la vigente 
legislazione sulla custodia dei minori obbliga il personale dell’Istituzione scolastica ad affidare l’alunno 
minorenne, al termine delle lezioni, direttamente ad un genitore/affidatario o persona delegata. 

In relazione all’obiettivo di favorire la crescita e l’autonomia dei minori, si può ragionevolmente ritenere 
legittimo consentire l’uscita dell’alunno, senza che lo stesso venga preso direttamente in custodia dal 
genitore/affidatario o da un suo delegato, quando le situazioni ambientali non espongono i minori ad 
eccessivi rischi. 
Perché l’alunno al termine delle lezioni giornaliere possa uscire da solo, anche senza la presenza del 
genitore/affidatario o della persona delegata, occorre, però, che i genitori, con apposita dichiarazione, 
richiedano tale soluzione. 

Solo in presenza della predetta dichiarazione, in assenza di un adulto responsabile ed autorizzato cui 
affidare il minore, gli operatori scolastici sono esonerati dal richiedere l’intervento delle Autorità preposte 
(Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato), perché prendano in consegna il minore. 
A tal fine si allega il modello  di  dichiarazione  che  entrambi  i  genitori  affidatari devono compilare  in  
tutte  le  sue  parti  e  controfirmare,  per consentire  l’ uscita degli alunni senza  consegna  diretta  ad  
altro  soggetto  maggiorenne  autorizzato. 

 
         Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 
 

 
Da ritagliare e consegnare entro il giorno 23 settembre 2022 al Coordinatore di Classe 

 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ USCITA AUTONOMA 

      

      Al Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “G. Garibaldi” - Bari 

 

I sottoscritti……………………………………………………………..      ……………………………………………………………… 

 

genitori (o Esercenti la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….della classe………… Sez……………….. 

Scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” in caso di assenza di uno dei sottoscritti o della 

persona da loro delegata, resi edotti e consapevoli della possibilità che  tale  situazione possa 

configurarsi  come  omessa  custodia di minore,  ritenendo  che il predetto alunno abbia la 

maturità e le abilità necessarie, avendolo adeguatamente istruito sul percorso e  sulle cautele 

da seguire  per raggiungere  l’abitazione,  autorizzano  comunque, nel corso dell’intero anno 

scolastico, il personale dell’Istituzione scolastica a consentirne l’uscita sollevandolo dall’obbligo 

di vigilanza. 

 

Firma………………………………………………………………..      ……………………………………………………………………. 

 

Data……………………………………………….. 
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