
AUTORIZZAZIONE DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

I sottoscritti 
padre    ______________________________________________________ 

madre    ______________________________________________________   in qualità di esercenti     

la responsabilità genitoriale nei confronti del proprio/a figlio/a _____________________________ 

frequentante la Classe _____ Sez. _____ della Scuola Secondaria I Grado “R. Gavazzi” 

Vista l’impossibilità di prelevare il/la figlio/a all’uscita dell’edificio scolastico; 

Visto che non è possibile delegare un altro adulto (1) per tale compito; 

Considerato che il/la figlio/a ha raggiunto un livello di autonomia, di consapevolezza 
del pericolo e di capacità di autogestione sufficiente a garantire la 
sicurezza; 

Considerato che il rilascio dell’alunno/a avviene in luogo non pericoloso e che 
l’itinerario scuola/abitazione è conosciuto e praticato dall’alunno/a; 

Nella consapevolezza che la vigilanza sui figli al di fuori dell’orario scolastico è di competenza 
esclusiva dei genitori; 

Considerato che il/la figlio/a ha più volte effettuato il percorso; 
CHIEDONO 

che il/la figlio/a possa uscire da solo/a dai locali scolastici al termine delle lezioni per tutti gli anni 
di frequenza presso la scuola per raggiungere la propria abitazione senza l’accompagnamento di 
adulti. 

La presente autorizzazione vale a partire dalla data odierna e solleva l’istituto da qualsiasi 
responsabilità.  

La presente ha validità fino a revoca dei genitori. (2). 

Melzo, …………….……….      Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale  

    Padre   __________________________________________    

       Madre  __________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(1) I genitori che intendono far prelevare l’alunno all’uscita da scuola da persona non esercente la responsabilità 

genitoriale, devono consegnare alla scuola una delega scritta ad altro adulto.  
(2) La presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata prima del termine delle lezioni. Per 

le uscite anticipate occasionali è sempre necessaria la presenza di un genitore o di un adulto delegato allo 
scopo. 

VISTO:       Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Stefania Strignano)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti”  
Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI)  

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159  
tel. 0295737310 fax 029551300  
e-mail: miic8e300x@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46
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