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Circolare n. 320 

Ai Genitori  
Agli Alunni di tutte le Classi  
Ai collaboratori staff Dirigenza 
Ai Coordinatori  
Ai Docenti 
Al personale ATA 
Alla D.S.G.A  
Al Sito Web 

 
 
 OGGETTO: Delega al Ritiro del Minorenne / Autorizzazione Uscita Autonoma del Maggiorenne 
Avendo rilevato numerose richieste di uscite anticipate con ripercussioni sul buon andamento didattico, 
anche con utilizzo di deleghe improprie, si comunica che per il ritiro dell'alunno minorenne per l'uscita 
anticipata da parte di persone non esercenti la patria potestà, è indispensabile che i genitori abbiano 
consegnato l'atto di delega alla segreteria didattica, anche per tramite degli alunni.  
 
Alla delega deve essere stata allegata fotocopia firmata di un documento di identità della persona che con la 
firma si è dichiarata disponibile a ritirare l'alunno/a e la fotocopia firmata di un documento di identità del 
genitore che delega.  La delega vale per l'intero anno scolastico 2021-22.   
Ai sensi dell'art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; inoltre non 
può essere delegato altro alunno frequentante l’ISIS Valceresio anche se maggiorenne (tranne il caso di 
parentela, ad es. fratelli) 
Chi avesse già provveduto a depositare regolare delega a persona con requisiti di cui sopra, non dovrà 
utilizzare il modulo allegato in quanto già accettata la delega presentata ad inizio anno scolastico. 
 
 Per l’alunno maggiorenne è consentita l’uscita autonoma nel numero massimo di 4 per il primo periodo di 
valutazione (1° trimestre) e di 6 nel secondo periodo (pentamestre) come da Regolamento d’Istituto.   
Visto l’abuso del ricorso all’uscita autonoma dei maggiorenni sarà comunque possibile autorizzarne, nella 
stessa giornata per la medesima classe, un numero massimo di quattro.  
 
Lo staff dirigenza compila e aggiorna il registro delle uscite anticipate e al superamento del numero massimo 
non ne autorizzerà di ulteriori. Si ricorda inoltre che i ritardi reiterati (a partire dal terzo) dovranno essere 
segnalati dai coordinatori, mediante format in Registro elettronico o tramite fonogramma, alle famiglie sia 
degli alunni minorenni che maggiorenni. Al superamento del quinto ritardo in ingresso in un mese (non 
riconducibile ai mezzi pubblici di trasporto), il coordinatore provvederà a comunicare per iscritto al Dirigente 
Scolastico. 
La scuola è un’organizzazione complessa, che assicura il servizio scolastico ed il diritto allo studio, ed in 
quanto tale in essa vigono delle regole condivise con famiglie e studenti già a partire dal patto di 
corresponsabilità. Si ringrazia anticipatamente per la sicura massima collaborazione. 
Si allega alla presente il Modulo di delega per il ritiro degli alunni minorenni. 

  Il Dirigente Scolastico 
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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