
AUTORIZZAZIONE PER RIENTRO A CASA DA SOLO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

(Ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia 

finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017.) 
 

Al Dirigente Scolastico dell. I.C. 

“VALLE DEL FINO” - Castiglione M.R. 
 

Il sottoscritti genitori  (padre)  __________________________________________________________ 

    (madre) __________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno\a     

Frequentante, nel corrente anno scolastico 20____/20____, la sez./classe_____ della scuola secondaria di primo grado 

di ____________________________________ 

                                     (plesso scolastico) 

 

Preso atto del regolamento d’istituto che prevede che il ritiro dei propri figli avvenga tramite persone maggiorenni 

appositamente delegate 

AUTORIZZANO 

 
Il proprio/a figlio/a al rientro a casa da solo/a al termine delle lezioni curriculari o extracurriculari sollevando 

l’amministrazione scolastica da ogni eventuale responsabilità. 

A tal fine  

DICHIARIAMO 

 
 non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio; 

 che nostro figlio/a pur minorenne ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso 

scuola-casa  in sicurezza;  

 che nostro figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a; 

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e relativo traffico; 

 che Noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola  

eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte. 

 

La presente autorizzazione viene rilasciata per tutto il periodo di permanenza nell’ordine di scuola, salvo diversa 

disposizione. 

 
 Data................. 

*Firma................................................ 

*Firma................................................ 

Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti 

* Nel caso in cui la delega sia sottoscritta da uno solo dei genitori/tutori, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss. 
mm. ii, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
sotto la mia responsabilità:  

 

 Di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la potestà genitoriale sull’alunno/a il quale conosce, condivide 

ed autorizza le scelte esplicitate attraverso la presente delega (salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria)  

 Di essere l’unico genitore/tutore esercente la potestà genitoriale  
 
 


