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Circolare n° 7 

 

 

Cammarata, 14/09/2022 

 

Ai Docenti                                                                                                                              
Alle famiglie degli alunni  

Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”  

Al Dsga 

 

 

 

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche (legge  

            172/2017). 

 

In riferimento alla normativa vigente, i genitori (ovvero i tutori legali e i soggetti 

affidatari) dei minori di anni 14 che frequentano la scuola secondaria di primo 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 e/o delle attività extracurricolari, 

debitamente comunicate e autorizzate, dovranno compilare il modulo di dichiarazione 

(modulo che i genitori troveranno sul sito della scuola). 

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). I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le dichiarazioni in 

questione ed a consegnarle in segreteria entro e non oltre lunedì 26 settembre 2022. Con 

successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente e ai collaboratori 

scolastici coinvolti nella vigilanza gli elenchi degli alunni autorizzati all’uscita autonoma. 

 

Per l’uscita degli alunni delle classi seconde e terze rimane valido quanto già dichiarato, salvo 

diversa volontà dei genitori. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Baldo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  
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