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I sottoscritti _________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il _______________________, (cognome e 
nome del padre/esercente responsabilità genitoriale) 
_________________________________________________________________ nato/a a 
_____________________________________ il _______________________  
cognome e nome della madre/ esercente responsabilità genitoriale) 
 
in qualità di genitori/esercenti responsabilità genitoriale  
dell'alunno/a________________________________________________________, nato/a il 
_________________________________ 
 
iscritto/a per l’A.S. _____________  alla  Scuola Secondaria di Primo Grado, classe 
______________ sez. _____________  
 

AUTORIZZANO 
la Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria MARIA AUSILIATRICE, Via Dalmazia, 12, Roma, 
ai sensi della normativa vigente, a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai  locali  
scolastici  al  termine dell'orario delle lezioni. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARANO 
di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i 
criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 
di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
 
I sottoscritti si impegnano: 
a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 
pericoli; 
ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato 
dal minore si modifichino; 
a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 
atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a 
figlio/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno 
scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.  
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento 
d’Istituto, la presente autorizzazione è valida anche in caso di uscita anticipata, purché autorizzata 
in forma scritta dalla famiglia, e in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di 
lezione.  



I sottoscritti si impegnano inoltre a comunicare tempestivamente alla scuola le eventuali variazioni 
alla presente sottoscritta autorizzazione. 
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori. 

Roma ,  
_____________________________ 

 

FIRMA OBBLIGATORIA DI ENTRAMBI I 
GENITORI O ESERCENTI LA 
RESPONSABILITA' GENITORIALE  SUL  
MINORE 

   

FIRMA E TIMBRO DELLA SEGRETERIA PER AVVENUTA CONSEGNA 
 
 
______________________________________________________________ 
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I Sottoscritti_______________________________________________________________ ,  
 
genitori  dell’alunna/o       _____________________________________________________ 
 
che Frequenta la classe __________________________Sezione_____ nella Scuola_Secondaria di Primo Grado 
Paritaria “MARIA AUSILIATRICE”, Via Dalmazia, 12 ROMA  
 
delegano a ritirare la/il propria/o figlia/o i/le seguenti signori/e: 
 

COGNOME E NOME                                      DATA DI NASCITA 
 

N° DOC. D’IDENTITA’ 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
D I C H I A R A N O 

 
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la Scuola stessa. 
 

PRENDONO ATTO 
 
che la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla persona delegata. 
La presente delega vale fino a __________________________(indicare il periodo di tempo). 
a)Si fa presente che ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 18 anni. 
b)Alla presente si allegano documenti dei genitori, e si allega fotocopia di un documento d’identità della persona che, 
con la firma in calce all’atto, si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunna/o. 
 
Firma del Genitore                                                                             Firma delle Persone Delegate 
(o di chi ne fa le veci) 
 
 
____________________________                                           ____________________________________ 
 
       ____________________________________ 
 
       ____________________________________ 
        
       ____________________________________ 
 


