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Circolare n. 7 del 10/9/2020 

Alle Famiglie degli alunni  
  scuola secondaria di 1° grado  

  

  

Oggetto: procedure per uscita autonoma dei ragazzi di scuola secondaria  

  

  

Si comunica che, in base all’art 19-bis del D.L. 16/10/2017, n 148 (convertito nella L. 172 del 4/12/17) e dell’art 

6 comma 2 del Regolamento di Istituto  che recita : ”Al termine dell’attività didattica ogni docente 

accompagna gli alunni della propria classe, ed eventuali altri alunni ad essa aggregati, fino al cancello di 

uscita. Da lì, in linea con la L. n.172 del 4/12/2017, è permessa l’uscita autonoma dei ragazzi di scuola 

secondaria purchè autorizzata per iscritto da entrambi i genitori su specifica modulistica predisposta dalla 

scuola. In mancanza di tale autorizzazione e/o in caso di uscita anticipata i ragazzi dovranno essere affidati 

ai genitori o a persona da essi delegata”. I genitori devono compilare l’apposito modulo (disponibile sul sito 

dell’istituto, nell’Area famiglie- Modulistica) debitamente compilato e sottoscritto (con allegate fotocopie di 

un documento di entrambi i genitori) che autorizza i propri figli a tornare autonomamente a casa al termine 

delle lezioni. I documenti cartacei dovranno essere consegnati al docente della prima ora  LUNEDI 14 

settembre p.v. . Dal giorno 14 settembre  i ragazzi non autorizzati, o non ancora autorizzati, potranno essere 

affidati esclusivamente ai genitori o a persone all’uopo delegate (per iscritto).  

Per venire incontro ai molteplici impegni delle famiglie sarà possibile inviare anche tramite mail la 

documentazione richiesta purchè il modulo, con le firme di entrambi i genitori, sia opportunamente 

scannerizzato.  
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