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Circolare n. 6 
Roma, 08 settembre 2021 

 
Alle Famiglie/Ai tutori degli 

alunni delle CLASSI PRIME e 
dei NUOVI ISCRITTI 
 della scuola Primaria e 

Secondaria di I grado 
Al personale ATA 

Sedi Tutte  
Al sito web della scuola 

 
 
Oggetto: Documentazione classi prime 
 
Si comunica alle famiglie/tutori che entro il 10 settembre è necessario inviare la 
documentazione in allegato agli indirizzi sotto indicati, secondo il plesso di 
appartenenza, specificando nell’oggetto il nome e il cognome dell’alunno, la classe e il 
materiale inviato (delega, permesso uscita, liberatoria):  
 
deleghe.virgilio@icvirgilioroma.edu.it  SCUOLA MEDIA “VIRGILIO” 
deleghe.trento@icvirgilioroma.edu.it SCUOLA PRIMARIA “TRENTO E TRIESTE” 
deleghe.cadlolo@icvirgilioroma.edu.it SCUOLA PRIMARIA “CADLOLO” 
deleghe.grilli@icvirgilioroma.edu.it SCUOLA PRIMARIA “GRILLI” 
 
Per la scuola primaria: delega uscita con persone autorizzate e liberatoria. 
 
Per la scuola secondaria: permesso di uscita autonoma e/o delega uscita con persone 
autorizzate e liberatoria. 
Si ricorda che ai moduli, compilati e firmati da entrambi genitori, bisognerà allegare 
copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 

 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessio Santagati 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
 

mailto:rmic80600v@istruzione.it
mailto:rmic80600v@pec.istruzione.it
mailto:deleghe.virgilio@icvirgilioroma.edu.it
mailto:deleghe.trento@icvirgilioroma.edu.it
mailto:deleghe.cadlolo@icvirgilioroma.edu.it
mailto:deleghe.grilli@icvirgilioroma.edu.it


 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Virgilio 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Via Giulia, 25 - 00186 – Roma - Distretto IX° - www.icvirgilioroma.edu.it 
C.M. RMIC80600V – C.F. 97199150588 

Tel. 06.6861390 - email rmic80600v@istruzione.it - pec rmic80600v@pec.istruzione.it 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A DA PARTE GENITORI/TUTORI/SOGGETTI 

AFFIDATARI 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – 
Autocertificazione 

(ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
 

Al Dirigente Scolastico dell’IC VIRGILIO 

Via Giulia 25 

00186 ROMA 

e p.c. ai Docenti della classe 

 
 

Noi  sottoscritti  nato a   il    

e  nata a   il   
rispettivamente padre e madre esercenti la responsabilità genitoriale /Tutori/Affidatari 

dell’alunno/a   
frequentante la classe  sez  della scuola    

 

PREMESSO 

-di essere a conoscenza degli orari previsti per le attività didattiche e degli orari di uscita da scuola; 
ci impegniamo comunque ad informarci su eventuali variazioni di orario consultando 
frequentemente il sito della scuola e le comunicazioni che la scuola invia tramite circolari, registro 
online ecc.; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 
condividere e accettare le 
modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori; 

- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia; 

 

TANTO PREMESSO 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 
verità, rendiamo congiuntamente la seguente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

- di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro 
soggetto 

maggiorenne da essi appositamente delegato; 
-che nostro/a figlio/a conosce il tragitto casa – scuola e lo ha già percorso autonomamente, 
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senza accompagnatori; 

- che nostro/a figlio/a è stato/a adeguatamente istruito/a sia sul tragitto, sia sulle cautele da 
seguire; 

- che nostro/a figlio/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai 
incorso/a in incidenti o problemi; 
- che nostro/a figlio/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare 
situazioni a rischio; 
- che il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari; 
- ci impegniamo a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio 
eletto, senza divagazioni; 
- ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 
abbiano a modificarsi; 

 
Tanto premesso e dichiarato, noi sottoscritti, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 bis del D.l. 
16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 della legge 4 
dicembre 2017 n. 172 

AUTORIZZANO 

codesta Istituzione Scolastica a consentire l’uscita autonoma al predetto alunno/a dai locali 

scolastici senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti: 

-al termine delle lezioni ordinarie e delle altre attività scolastiche extracurricolari, anche 

in orario pomeridiano, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo d’istruzione; 

- in caso di uscita anticipata della classe (per assemblea sindacale, scioperi ecc.) nonché per 

imprevisti motivi di sicurezza. 

 
Dichiarano contestualmente di essere a conoscenza che tale autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

Detta autorizzazione, salvo revoca scritta, ha validità triennale dalla data odierna. 
 

Nel caso in cui non sia reperibile il secondo genitore spuntare la seguente 

dichiarazione cancellando le opzioni che non interessano: 

 

( )Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che il padre/la madre dell’alunno 
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( ) non è 

reperibile ( ) è 

deceduto/a 

( ) si trova nell’impossibilità di firmare ma è informato/a e consenziente 

 

In fede 
 

Data    
 

La madre      

Il padre    

 

Atteso che l’autorizzazione alla uscita autonoma dei minori recepisce le disposizioni di cui agli articoli 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, e rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che 

compila il modulo di autorizzazione dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 IC “VIRGILIO” 

 VIA GIULIA, 25 – ROMA 

 

OGGETTO: Delega per il ritiro del proprio figlio da scuola 

 

I sottoscritti__________________________________________________________________ 

  

genitori dell’alunno/a__________________________________________________________ 

 (cognome)   (nome) 

frequentante la classe______ Sez._______ plesso____________________________________ 

 

 

AUTORIZZANO 

 

le persone sotto elencate a ritirare , in caso di loro assenza, il proprio figlio all’uscita da scuola. 

 

1. Il/La Sig./Sig.ra_________________________________________________________________ 

 Estremi del documento ___________________________________________________________ 

2. Il/La Sig./Sig.ra__________________________________________________________________ 

 Estremi del documento ___________________________________________________________  

3. Il/La Sig./Sig.ra__________________________________________________________________ 

 Estremi del documento ____________________________________________________________ 
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4.   Il/La Sig./Sig.ra____________________________________________________________________ 

 Estremi del documento ___________________________________________________________ 

5. Il/La Sig./Sig.ra__________________________________________________________________ 

 Estremi del documento ___________________________________________________________  

 

Allega:  1.  Fotocopia documento del delegante (entrambi i genitori che esercitano la patria potestà) 

1. Fotocopia documento del delegato 
 

Roma, ………………………….. 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (DLGS 196/2003 “Tutela della 

Privacy”). La delega ha validità triennale salvo revoca che dovrà essere tempestivamente comunicata.  

 

Firma del genitore che esercita la patria potestà ……………………………………………………. 

 

Firma del genitore che esercita la patria potestà ……………………………………………………. 
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