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CIRCOLARE N.19        Senorbì, 21/09/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche (legge 172/2017). 

 

Si ricorda alle SS.LL. che il decreto-legge 16.10.2017, n. 148, convertito con modificazioni, nella 

legge 4.12.2017, n. 172 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ed entrata in vigore 

il 6.12.2017) contiene all’art. 19-bis le “Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 dai locali 

scolastici”. Alla luce di quanto stabilito nella su indicata normativa, i genitori (ovvero i tutori legali e 

i soggetti affidatari) dei minori di anni 14 che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che 

intendano autorizzare la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni e/o delle attività extracurricolari, dovranno inoltrare le 

richieste di autorizzazione alle uscite autonome tramite e-mail all’indirizzo 

deleghealunnisecondaria@comprensivosenorbi.edu.it  utilizzando il modello allegato alla presente 

circolare. 

In mancanza di tale dichiarazione gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai genitori - 

ovvero ai tutori legali e ai soggetti affidatari - o ad altri maggiorenni delegati (con delega agli atti).  
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Con successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente e ai collaboratori scolastici 

coinvolti nella vigilanza gli elenchi degli alunni autorizzati all’uscita autonoma.  

La documentazione richiesta, oltre che all’indirizzo suindicato, dovrà essere inviata anche 

all’indirizzo caic83000c@istruzione.it 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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