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CIRCOLARE INTERNA N°7 
 

 

Ai Docenti 

Istituto Comprensivo 

          LORO SEDI 
   

e p.c.  al D.S.G.A. 

          SEDE 

 

 

 

Oggetto: modulistica da consegnare ai genitori degli alunni. 

 

 

Si trasmette la seguente modulistica: 

1)Autorizzazione uscita autonoma alunni al di sotto dei 14 anni (primaria e secondaria); 

2)Delega al ritiro del proprio figlio (primaria); 

3)Liberatoria pubblicazione materiali didattici/foto/video (infanzia, primaria e secondaria); 

4)Autorizzazione uscite/visite nell’ambito del Comune (infanzia, primaria e secondaria). 

La modulistica di interesse deve essere consegnata ai genitori degli alunni e, una volta restituita 

firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, deve essere custodita dal docente Coordinatore 

di classe. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Bruno Sanna 
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Marrubiu  

 
 

I sottoscritti ____________________________ (padre) e _____________________________ (madre) aventi la 

patria podestà dell’alunno/a______________________________________frequentante la classe _______ 

della scuola ____________________________ di  ___________________________ 

VISTI    gli artt. 2043,2048 e 2047 del Codice Civile 

VISTO l'articolo 61 della legge 312 del 11.07/1980 

VISTO l'articolo 591 del C.P. 

VISTO l'articolo 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla 

legge 4 dicembre 2017, n.172 (in G.U. 05/12/2917) 

CONSIDERATA l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico 

contesto territoriale e scolastico nel quale opera; 

Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore  

Essendo consapevoli che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 

DICHIARANO 

 

di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.l. del 

2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza;  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il 

proprio figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 

del proprio figlio/a, e che il proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di 

evitare situazioni di rischio;  

 Per quanto sopra, 

AUTORIZZANO  

 il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di 

accompagnatori, al termine delle lezioni  

SI IMPEGNANO A 

 controllare i tempi di percorrenza, le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali 

pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente 

alla propria abitazione, senza divagazioni;  

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero 

modificare o siano venute meno le condizioni che possono consentire l'uscita da scuola del 

minore senza accompagnatori; 

 ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su 

eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute; 

 ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il 

rispetto del codice della strada. 
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 Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di 

scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

Data _____________________ 

 

 

Firma (padre) ________________________________ Firma (madre) ______________________ 
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Delega per uscita degli alunni da scuola 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Marrubiu  

 
 

 

I sottoscritti _________________________________ ___________________________________, 

genitori dell’alunno/a ________________________________________________, frequentante la 

classe __ sez. __ della Scuola primaria di ________________________, delegano al ritiro del/la 

proprio/a figlio/a dalla scuola i sotto elencati signori: 

Cognome e nome Documento di identità (di cui si allega copia) 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

 

Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità dal momento in cui il bambino viene 

affidato alla persona delegata. 

 

Data, _______________________      I delegati 

 

 

I genitori        1) _________________________ 

_________________________     2) _________________________ 

_________________________     3) _________________________

         4) _________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Io sottoscritto __________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ),il 
______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,indirizzo: 
_____________________________________________________________ ; 

Io sottoscritta __________________________________ , nata a ____________________ ( ____ ),il 
______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,indirizzo: 
_____________________________________________________________ ; 

genitori/e dell'alunno/a ____________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  della  

scuola _____________________ di ___________________ 
A U T O R I Z Z I A M O 

 
l’Istituto Comprensivo di Marrubiu all'effettuazione e utilizzo di fotografie, video  o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative 
e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 

Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti 
dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 
documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, articoli 
sulla stampa, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto 
anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro  e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 
La presente autorizzazione è valida per l’intero corso di studi del minore presso questo Istituto 
Comprensivo (dall’infanzia alla secondaria di primo grado) e  può essere revocata per iscritto dalla 
famiglia in qualsiasi momento.  
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data  _________________                                                             In fede  

 
 

_____________________________ _____________________________ 
                                                      (firme di entrambi i genitori) 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto comprensivo di Marrubiu 

 

 

Autorizzazione per le uscite didattiche di tutto l’anno (uscita didattica non eccedente l’orario 

scolastico) 

 

I sottoscritti genitori …...……………………………, ......……………………………............. 

 

dell’alunno/a………………………………………………………………......... 

 

iscritto/a alla classe…………………della Scuola ...................................... 

 

autorizzano 

 

il proprio figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche, non eccedenti l’orario scolastico ed entro 

i limiti dell’abitato/limiti comunali, legate alle attività programmate per la classe (osservazioni 

geografico-ambientali, strade, abitazioni, sorgenti, edifici pubblici,  attività commerciali e 

artigianali, chiese,manifestazioni, altro……) nell’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Firme .................……………, …………………….. 

Data ............,…………………… 
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