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Circolare nr. 18 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al Personale Ata 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Uscita autonoma alunni 

 

Si informano le famiglie  che la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede la facoltà, per i 

genitori, di autorizzare le Istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici, 

al termine dell'orario delle lezioni, degli alunni minori di 14 anni, in considerazione dell'età di 

questi ultimi, del  loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito  di un processo 

volto alla loro autoresponsabilizzazione. L'autorizzazione rilasciata dai genitori (o tutori legali) 

esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di  

vigilanza. 

Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 ottobre 2018 ha deliberato la modifica del 

Regolamento d’Istituto, prevedendo l’uscita autonoma, al termine delle lezioni, degli alunni 

autorizzati espressamente dai genitori, con le seguenti precisazioni: 

a. l’autorizzazione è rilasciata per tutta la durata dell’anno scolastico di riferimento e deve 

essere rinnovata ogni anno; 

b. l’autorizzazione è valida anche per l’uscita autonoma in caso di variazioni di orario 

(assemblee sindacali o altro) e di ogni altra attività curriculare ed extracurricolare, prevista 

dal PTOF,  anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato e i cui orari siano stati 

preventivamente comunicati alle famiglie; 

c. l’autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente 

comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario 

di lezione; pertanto in tali eventualità gli alunni dovranno essere prelevati personalmente o 

tramite persona delegata.  

La famiglia che intenda delegare persona non esercente la patria potestà familiare deve 

consegnare negli Uffici di Segreteria (Alunni) una richiesta su modulo predisposto. 

 

L’autorizzazione-dichiarazione, compilata senza cancellature e redatta esclusivamente sul 

modulo predisposto dalla scuola (distribuito ai genitori e agli alunni,  disponibile comunque sul 

sito www.scuolapadrepioaltamura.gov.it  nell’area  Genitori Modulistica) deve essere sottoscritta 

da entrambi i genitori, corredata dalle fotocopie dei documenti di identità dei dichiaranti e, di 

norma, dovrà essere consegnata tramite i figli al Coordinatore di classe o all’Ufficio Didattica 

negli orari di ricevimento entro Lunedì 22 Ottobre 2018. 

Si ricorda che gli alunni che non avranno riconsegnato l’autorizzazione, non potranno 

uscire da soli. Da Lunedì 22 Ottobre si provvederà ad annotare sul Registro di classe i nomi 

degli alunni non autorizzati ad uscire da soli. 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Crapis 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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