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Circ. n. 23 

Riano, 14.09.2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI della SCUOLA SECONDARIA 

AI COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’             

DIDATTICHE – LEGGE 172/2017 

 

 Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

contenente Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 dai locali scolastici (art. 19-bis)  

è stato convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, in vigore dal 6 dicembre 2017. 

 

 Pertanto, tutti i genitori/tutori/e/o soggetti affidatari dei minori di anni 14 che frequentano 

la Scuola secondaria i I 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 o delle 

attività extracurricolari debitamente comunicate e autorizzate, dovranno compilare la dichiarazione 

allegata alla presente Circolare, scaricabile anche nell’area Famiglie/Modulistica sul sito della 

scuola. 

 

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

genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni delegati per iscritto da 

entrambi i genitori che hanno già depositato il loro documento di riconoscimento in copia presso 

questo Istituto. 

 

 I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le dichiarazioni presentate dai 

genitori/tutori/e/o soggetti affidatari ed a consegnarle in segreteria Alunni entro e non oltre il 9 

ottobre 2020. 

 

 Si ricorda che insieme al modulo consegnato dalla scuola, bisogna allegare la fotocopia 

del/dei documenti d’identità dei firmatari. 

 Si chiarisce inoltre che l’uscita autonoma degli alunni nuovi iscritti, per motivi organizzativi 

e di sicurezza, potrà essere applicata solo ad avvenuta consegna dei documenti richiesti. 

 
                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Librandi 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93) 
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