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AI PRESIDENTI, COORDINATRICI E DOCENTI
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE F.I.S.M.
DELLA PROVINCIA DI COMO
LORO SEDI

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A RITIRARE IL BAMBINO/A DALLA SCUOLA.

Tenuto conto dell’interesse generale, si trasmette a tutti gli enti associati la
risposta in merito al quesito posto da una nostra scuola Fism Como.

QUESITO:
“Buongiorno, sono a chiedere se possibile un chiarimento: alcune scuole preferiscono non
fare uscire i bambini da scuola se non accompagnati da maggiorenni (genitori e/o aventi
delega), altre scuole invece fanno compilare una delega all’uscita con minore (fratello..)
dietro esplicita firma di entrambi genitori così come da normativa artt. 316 c.c. Vorrei
sapere se quindi tale decisione può essere presa dalla scuola in base all’autonomia con
proprio regolamento interno oppure se imposta da legge. Se dovessimo farli uscire con un
minore da che età (da 10 anni che mi sembra assurdo o magari da fratello di 15 che mi
sembra più ragionevole) Grazie in anticipo”.

RISPOSTA:
Questa Federazione provinciale, così come la Fism nazionale (sulla rivista
“Prima i Bambini”) ha già avuto modo in passato di trattare l’argomento in esame, allo
scopo di uniformare i comportamenti su una questione che interessa tutte le scuole
federate, in merito alla delicata materia di chi sia autorizzato al ritiro del bambino dalla
scuola.
La risposta al quesito: “i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia - alla
fine dell’orario - possono essere consegnati a familiari (oppure non familiari) minorenni?”,
non trova sostanziali modifiche rispetto a quanto già spiegato in passato.
La questione proposta va risolta alla luce della normativa (art. 316 c.c) in
materia di potestà dei genitori nei confronti dei figli minori.
La potestà si distingue dal potere perché il suo esercizio è nell'interesse del
destinatario. La discrezionalità dell'esercizio di una potestà – in questo caso dei genitori
nei confronti dei figli minori - trova, dunque, il limite solo se contrasti con I'interesse del
minore.

Il fatto che il bambino venga ripreso alla fine dell'orario della scuola
dell'infanzia da un fratello o sorella o altro familiare minorenni, certo non contrasta con
I'interesse del bambino (più) piccolo.
Dunque, il gestore della scuola non ha il potere di comprimere la potestà
genitoriale. Ha, tuttavia, il diritto-dovere di farsi rilasciare dai genitori autorizzazione
specifica - in forma scritta per una pronta documentazione -, che indichi la persona
(minore e meno) cui consegnare il bambino.
Il modulo di autorizzazione, sul quale verranno indicati i nomi di una o più
persone, può opportunamente essere predisposto dalla scuola medesima. Per cautela,
all'autorizzazione potrà essere allegata la fotografia del minore consegnatario (cioè di
colui che prende in consegna il bambino dalla scuola), al fine di una sua agevole
identificazione da parte del gestore o suo incaricato.
Occorre ricordare che spettando la potestà genitoriale ad entrambi i
genitori, è opportuno che l'autorizzazione sia sottoscritta da tutti e due. Ciò è
indispensabile quando si sia in presenza di coniugi separati o divorziati e quando il
bambino sia figlio di conviventi di fatto.
La potestà genitoriale, infatti, spetta non solo in ordine al figlio nato dal
matrimonio (art. 146 c.c.), ma anche in ordine al figlio - nato fuori da matrimonio - se
riconosciuto (art. 261 c.c.).
Queste indicazioni possono essere inserite nel regolamento della scuola.
Una volta in possesso della richiesta autorizzazione dei genitori, il gestore
non può rifiutarsi di consegnare alla persona indicata, il bambino. Trattenerlo a scuola
per aver rifiutato di consegnarlo alla persona indicata dai genitori può, infatti, integrare il
reato di cui all'art. 573 c.p.: chi "ritiene" il minore contro la volontà dei genitori può
anche essere querelato.
Ovviamente, se il gestore notasse anomalie del comportamento della
persona indicata come consegnatario (ritardi, scorrettezze d'approccio, ecc.) ne deve
informare i genitori (con lettera raccomandata) ed eventualmente i servizi sociali, nel caso
i genitori non prendessero provvedenti”.
Con i migliori saluti.

