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        Val Brembilla, 08.09.2022 

COMUNICATO N. 12 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Scuola Primaria 

Alla Direttrice SGA e ai Collaboratori 

Scolastici 

e. p.c.  Ai Sindaci dei Comuni che 

gestiscono il trasporto scolastico  

 

 

 

 

Oggetto: Precisazioni in merito al comunicato n.4 

 

Si comunica che i moduli di Richiesta di uscita autonoma per gli alunni minori e/o di Delega per 

il ritiro devono essere compilati dai genitori degli alunni di tutte le classi, anche per chi 

usufruisce del servizio di trasporto scolastico.  

Si allegano i moduli corretti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Stefano PICCINNI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 

VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

 
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 

sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 

 

 

 

Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno minore  

           DA CONSEGNARE IL 12 SETTEMBRE 2022  

 

 

I sottoscritti __________________________________________________ , rispettivamente 

nato a  ____________________, il_________ e nata a  ____________________, 

il_________ , domiciliati in via _________________________________esercenti la 

responsabilità genitoriale sull’alunno_______________________________________nato/a 

___________________, il _____________________, frequentante la classe _______ presso 

la scuola ___________________________________ di 

________________________________ , 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a 

______________________, considerata congrua a un rientro autonomo a casa da 

scuola; 

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da 

poter giustificare un rientro non accompagnato; 

 valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di 

percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; 
 al fine di promuovere il processo di autoresponsabilizzazione del minore 

AUTORIZZA 

l’Istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai 

locali della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade 

interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 

I sottoscritti dichiarano pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 

autonomo a casa in sicurezza; 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il 

tragitto scuola - casa; 

 

I sottoscritti si impegnano, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 

divagazioni; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi. 

 

 

Luogo, _____________                                                                                      

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

___________________________                                                                                                  

___________________________ 
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             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 

 

 

 

Oggetto: Delega per il ritiro alunno minore 

 

 

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

 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno ……………………………………………………….  

 

frequentante la classe  ………… presso la scuola …………………………………… di ………………………………… 

 

dichiarano di delegare per il ritiro del/la proprio/a figlio/a  

 

il Sign. ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

identificato con documento …………………………………  rilasciato da …………………………………………… 

 

e il Sign……………………………… identificato con documento ……………………................  

 

rilasciato da …………………………………………..  

 

e il Sig……………………………… identificato con documento ……………………..........................  

 

rilasciato da …………………………………………………  

 

 

 

 

Luogo/data ____________________                            Firma ________________________ 

 

         Firma ________________________ 

   


