
AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNO AL TERMINE DELLE LEZIONI 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI AZZANO MELLA 

 

I sottoscritti genitori (o esercitanti 
 

la potestà genitoriale), dell’alunno 
 

frequentante la scuola dell’infanzia-primaria-secondaria 

di classe sezione 

CONSAPEVOLI 

che la responsabilità degli insegnanti sugli alunni termina alla fine delle attività scolastiche, 
nel momento in cui gli alunni sono accompagnati all’uscita della scuola; 
 

DICHIARANO 
Che durante l’anno scolastico  il/la proprio/a figlio/a, al termine delle lezioni 

o Sarà prelevato da persona maggiorenne. A tale scopo 
 

DELEGANO 

Le persone maggiorenni di seguito indicate, a prelevare il predetto alunno all’uscita dell’e- 
dificio scolastico, esonerando il personale dipendente e gli organi amministrativi da ogni 
responsabilità per la consegna del minore alla persona maggiorenne delegata che ne 
assume quindi la vigilanza: 

 

Nome e cognome 
Qualifica 

(nonno, baby sitter…) 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 

1  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

2  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

3  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

4  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

5  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   



6  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

7  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

8  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

9  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

10  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

11  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

12  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

13  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

14  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

15  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

16  Carta d’identità n.  rilascia- 

ta dal Comune di                                             

il   

 

Al momento del ritiro dell’alunno, all’occorrenza e su richiesta del personale della scuola 
esibiranno il documento di identità, al momento del ritiro, per consentire il riconoscimento. 
Dichiarano altresì che qualsiasi cambiamento delle modalità di rientro sarà tempestivamente 
comunicato per iscritto. 

 

Data Firme 

 
 



 


