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Circ. n° 2 10 Settembre 2020 

 

 
Ai genitori alunni/e 

di scuola secondaria 

di primo grado 

 

 
 

Oggetto : Autorizzazione uscita autonoma alunni secondaria di primo grado a.s. 2020-21 
 

Per effetto della Legge nr. 172/2017, i Genitori/Tutori/Affidatari possono autorizzare i minori di 14 anni a recarsi 
autonomamente a casa al termine delle lezioni; l’autorizzazione ha validità annuale pertanto occorre 

rinnovarla per ogni anno scolastico. 
 
Si invitano, quindi, i genitori di tutti/e gli alunni/e di scuola secondaria di primo grado che intendono autorizzare 
l’uscita autonoma dei propri figli al termine delle lezioni, a compilare l’allegato modello di autorizzazione uscita 
autonoma al termine delle lezioni. Lo stesso dovrà essere scaricato, compilato e firmato dai genitori/esercenti la 

responsabilità genitoriale e inviato all’ufficio di Segreteria all’indirizzo czic813004@istruzione.it unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità dei dichiaranti. 
 
Si raccomanda di specificare nell’oggetto della mail quanto segue: classe – sezione – plesso – 
cognome e nome dell’alunno. 

 
Gli alunni non autorizzati attraverso il modello di cui sopra, al termine delle lezioni, dovranno essere riconsegnati 
dal personale scolastico a un genitore (o suo delegato). In caso di impossibilità a venire a riprendere i propri figli, i 
genitori dovranno far pervenire alla Scuola, sempre secondo le modalità sopra indicate, il modello, compilato in 

ogni sua parte, di Delega ritiro alunno (allegato) . 
 

Non potranno essere presi in considerazione i modelli incompleti o mancati di tutti gli allegati. 
 
Sarà cura dei docenti in servizio nell’ultima ora di lezione di accertarsi dell’effettiva presenza dei genitori (o dei 
delegati) degli alunni non espressamente autorizzati ad uscire autonomamente, prima di lasciare il gruppo classe. 
Qualora il genitore (o delegato) di un alunno, non espressamente autorizzato all’uscita autonoma, non risulti 

presente al momento dell’uscita da Scuola, il Docente che lo ha in custodia, coadiuvato dal personale collaboratore 
scolastico, contatterà telefonicamente la Famiglia. 

 

Le modalità di uscita valgono per gli alunni di tutte le classi di scuola secondaria di primo grado. 
 

Si ricorda che in qualunque momento dell’anno scolastico i genitori potranno far pervenire l’autorizzazione ai 
Docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa omessa ai sensi 

 

dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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