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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. dei 
GENITORI DI STUDENTESSE E STUDENTI  

 

e p.c. ai DOCENTI 

docenti@isisvarchi.edu.it 

al Personale A.T.A. 

ata@isisvarchi.edu.it 
 

Al Sito Web 
 

Oggetto: CHIARIMENTI SULLE USCITE ANTICIPATE DI STUDENTESSE E STUDENTI MINORENNI 
 

La presente comunicazione intende fornire necessari chiarimenti riguardo alle eventuali entrate 

posticipate e, soprattutto, alle uscite anticipate da parte degli studenti minorenni dall'Istituto, 

come già disciplinate nell’apposito regolamento degli studenti pubblicato sul sito istituzionale. 

Richiamo alle norme generali riguardanti tutti gli studenti, sia minorenni sia maggiorenni: 

• non sono consentite più di 10 (dieci) tra entrate in ritardo e uscite anticipate in un anno 

scolastico; esaurite le dieci opportunità, i genitori sono formalmente convocati dal docente 

coordinatore di classe e potrà essere valutata l’applicazione di sanzioni disciplinari; 

• gli studenti non possono essere ammessi a scuola oltre l’inizio della terza ora (dopo le 

10.14), tranne casi motivati e documentati; 

• gli studenti non possono lasciare l’istituto prima di avere frequentato almeno tre ore di 

lezione (prima delle 11.11) tranne casi motivati e documentati; 

Precisazioni relative all’uscita anticipata di studentessa o studente minorenne 

Gli studenti minorenni possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni solo se 

accompagnati dai genitori o tutori che se ne assumono direttamente la responsabilità, oppure da 

una persona maggiorenne (ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale) delegata dall’esercente la 

patria potestà.  

Alla delega (annuale o temporanea) deve essere allegata fotocopia di un documento di identità 

della persona delegata che con la firma si è dichiarata disponibile a ritirare la studentessa/lo 

studente e la fotocopia di un documento di identità del genitore che delega.  

Solo in presenza di una delega il collaboratore scolastico potrà affidare il/la minorenne alla persona 

maggiorenne che si presenta per fare uscire l’alunno/a. Si ricorda, infatti, che su tutto il personale 

scolastico grava la responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, custodia e 

tutela di qualsiasi minorenne.  

Confidando nell’imprescindibile osservanza e collaborazione di tutta la comunità scolastica, si 

inviano cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 229 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto “B. Varchi” 

Montevarchi 

 

 

ATTO DI DELEGA PER L’USCITA ANTICIPATA DALLE LEZIONI DI STUDENTESSA/STUDENTE  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ____________________________ il ___________ 

genitore di _____________________________________ nato/a a ____________________________ il ___________ 

frequentante la classe ___ sezione___ Indirizzo ________________________________ nell’A.S. 20___ / 20 ___ 

 

DELEGA 

a ritirare per l’uscita anticipata dalle lezioni il/la proprio/a figlio/a i seguenti signori: 

 

Il/La Sig./Sig.ra____________________________________ nato/a a __________________________ il ___________ 

(documento _______________________________ n°_______________________________) 

Il/La Sig./Sig.ra____________________________________ nato/a a __________________________ il ___________ 

(documento _______________________________ n°_______________________________) 

Il/La Sig./Sig.ra____________________________________ nato/a a __________________________ il ___________ 

(documento _______________________________ n°_______________________________) 

Il/La Sig./Sig.ra____________________________________ nato/a a __________________________ il ___________ 

(documento _______________________________ n°_______________________________) 

 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità la scuola stessa. 

PRENDONO ATTO che:  

• la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui lo studente viene affidato alla persona delegata; 

• a presente delega vale per intero anno scolastico 20___ /20 ___; 

• ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. 
 

 

FIRMA DEL GENITORE/AFFIDATARIO DELEGANTE __________________________________________ 

FIRMA DEL/DELLA DELEGATO/A __________________________________________ 

FIRMA DEL/DELLA DELEGATO/A __________________________________________ 

FIRMA DEL/DELLA DELEGATO/A __________________________________________ 

FIRMA DEL/DELLA DELEGATO/A __________________________________________ 

 

Si allega copia fotostatica del documento d’identità del delegante e dei/delle delegati/e 

 

Luogo e data _______________________________ 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

