
 

Circolare n. 8 

                                                                                   Alla cortese attenzione 

 Genitori degli alunni 

 Docenti 

            Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 Personale ATA 

 DSGA 

                                                     LORO SEDE 

 

 

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 suindicata normativa, i genitori (ovvero i tutori legali e i 

soggetti affidatari) dei minori di anni 14 che frequentano la scuola Primaria e Secondaria di Primo 

Grado e che intendano autorizzare la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti 

minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e/o delle attività extracurricolari, 

debitamente comunicate e autorizzate, dovranno compilare il modulo di dichiarazione allegato alla 

presente circolare (modulo che i genitori troveranno anche sul sito della scuola entrando in 

“modulistica genitori”) e inviarlo a mezzo e-mail all’indirizzo leic894009@istruzione.it (allegando 

copia documento d’identità) 

           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).  

           Con successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente gli elenchi degli 

alunni autorizzati all’uscita autonoma.  

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

    
           

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             (Dott.ssa Adele Polo)  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

                                                                                                    dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
                                                                                                                                   L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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