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A tutti i docenti 

Al DSGA 

A tutto il personale amministrativo-AA. Vastola Bice-Buonaiuto Vittorio 

E p.c. AI GENITORI 

ATTI SITO WEB 

 

OGGETTO: Direttiva del DS in materia di “Deleghe genitori per prelevamento al termine delle 

lezioni, uscita autonoma alunni scuola secondaria primo grado, permessi ed uscite anticipate degli 

alunni” 

 

 
Con l’avvio delle lezioni si ritiene necessario comunicare a tutte le componenti in indirizzo che: 

 

a) le Deleghe dei genitori per il prelevamento al termine delle lezioni,  

b) per l’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado; 

c) i permessi ed uscite anticipate degli alunni  

 

  non possono essere accolte se non con firma congiunta di entrambe i genitori. 

Pertanto, il personale amministrativo darà comunicazione di quanto sopra ai soli genitori 

le cui deleghe non presentano firma congiunta, spiegando la necessità di una tale 

procedura ai fini della tutela dei minori affidati alla scuola. 

Nel caso di genitori separati, il personale amministrativo comunicherà la necessità di deposito al 

fascicolo dell’alunno/a della sentenza del giudice, sia per conoscere quando e a chi affidare 

all’uscita dalla scuola il minore, sia per l’invio delle comunicazioni di rito ad entrambe i genitori. 

Come è noto, infatti, sono sempre più frequenti i casi di separazione e affidamento condiviso dei 

figli e non sempre si tratta di situazioni facili da gestire, anche perché spesso le separazioni tra 

coniugi non vengono sempre riferite all’atto dell’iscrizione agli uffici della scuola. 

La scuola deve però sapere come comportarsi e i genitori devono collaborare tra loro e, insieme 

con la scuola, nell’interesse della crescita dei propri figli nel pieno rispetto dei diritti educativi dei 

minori. 
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Pertanto l’istituzione scolastica si attiene a quanto normato dalla L. 54/2006 e la Nota MIUR prot. 

5336 del 2/09/2015 prevedendo che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità 

genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative 

all’educazione ed all’istruzione. 

Questo salvo alcuni casi specifici, come i figli nati fuori dal matrimonio, la lontananza, incapacità 

o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità 

genitoriale e l’affidamento esclusivo ad un genitore. 

 
Le azioni amministrative da porre in essere sono le seguenti: 

a) inoltro, da parte degli uffici di segreteria di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di 

qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, dello studente 

interessato; 

b) modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o 

coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a 

presenziare personalmente; 
c) utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (email, eventualmente anche sms); 
d) richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la 

pagella). 
 
In quei casi in cui per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno 

risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore 

sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase: 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori”. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti e nella formazione/informazione costante sulle tematiche 

della privacy di particolare rilievo nella gestione dell’azione amministrativa e didattico-educativa. 

 

 

Allegati: 

 modello delega prelevamento alunni 

 delega uscita autonoma alunni secondaria primo grado 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marianna Massaro 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/758995a8-1020-4f34-94ea-6fe942ebb18a/prot5336_15.zip
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