
 Al Dirigente Scolastico 
Liceo “Vittorino da Feltre” 
Via Polibio, 44 
TARANTO 

OGGETTO: USCITA ALUNNI MINORI E DELEGA AL PRELEVAMENTO DEGLI ALUNNI MINORI AL TERMINE DELLE 
LEZIONI GIORNALIERE E/O IN CASO DI USCITA ANTICIPATA. 

I sottoscritti genitori (padre) ………………………………………………………………(madre)…………………………………………… 
dell’alunno/a………………………………………………………frequentante la classe ………………,sez. ……………, presso la Scuola 
Secondaria di I grado, dichiarano di essere consapevoli delle responsabilità connesse con l’obbligo di vigilanza sugli 
alunni minori e di provvedere personalmente ad assumersi la prescritta vigilanza sui propri figli al momento 
dell’uscita giornaliera dalla scuola o in uscita anticipata degli stessi. Dichiarano inoltre: 

a. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le 
modalità e criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  
b. di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sui genitori o tutori;  
c. di essere impossibilitati a garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto 
maggiorenne;  
d.  di informare codesta dirigenza sul tragitto casa - scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso 
autonomamente, senza accompagnatori;  
e. di essere a conoscenza che è preciso dovere dei genitori consultare il quaderno delle comunicazioni 
scuola/famiglia, soprattutto per le comunicazioni relative all’orario in entrata e in uscita in caso esso subisca 
modifiche temporanee dovute all’assenza di un docente, e che tali comunicazioni vanno controfirmate. 
 
In caso di impossibilità, sollevando la Scuola da ogni responsabilità, i sottoscritti genitori. 

delegano 

a prelevare il/la proprio/a figlio/a, al termine delle attività scolastiche giornaliere/con anticipo rispetto all’orario 
scolastico di uscita in casi eccezionali di necessità e urgenza (cancellare la voce che non interessa),  i seguenti 
Signori (maggiorenni) riportati in elenco: 

NOMINATIVO DEL DELEGATO GRADO DI PARENTELA 
1.  
2.  
3.  
4.  
 

Contestualmente i sottoscritti genitori/tutori 

dichiarano 

di essere a conoscenza della seguente procedura che verrà dottata a fronte del caso di infortunio/malore 
dell’alunno/a: 
In caso di incidente  o di malore durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, l’insegnante 

provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, se il caso lo richiede, ad inviare il bambino presso il più vicino 

Pronto Soccorso, chiamando il 118. Nel caso di infortuno/malore comportante il trasporto in ospedale occorre 

comunicare immediatamente la circostanza ai genitori/tutori, al fine giuridico di consentire loro l’espressione del 

consenso informato al trattamento sanitario. L’alunno va accompagnato al Pronto Soccorso da personale scolastico 

almeno fino a quando non viene disposto l’eventuale ricovero (o, ovviamente, non sopraggiungono i genitori o 

persona delegata dai genitori). 

 

Alla presente, si allega copia del Documento di Identità dei Signori delegati. 

Luogo e data___________________________________ 

 

Il Sottoscritto (padre)________________________ La Sottoscritta (madre) _______________________ 

I Signori delegati    1. ______________________2._____________________3._____________________ 

4._____________________ 


