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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola secondaria di I grado

Classi IV-V Scuola primaria  

Al Personale docente 

Al sito web 

Circ. n. 17

OGGETTO: Uscita autonoma da scuola alunni con età inferiore ad anni 14- a.s. 2022/2023

 
Al fine di consentire l’uscita autonoma degli  alunni  con età inferiore ai 14 anni d’età,

nell’anno scolastico 2022/2023, si chiede ai genitori o agli esercenti la patria potestà sui minori di
anni 14, ai tutori o soggetti affidatari dei minori di 14 anni, di riconsegnare il modello di autorizza-
zione allegato alla presente, reperibile anche nella Modulistica genitori sul sito web istituzionale,
debitamente compilato, per il tramite dei propri figli, al coordinatore di classe per la Scuola secon-
daria di I grado e alla docente prevalente per la Scuola primaria entro il 13 settembre 2022. 

Si precisa che per la Scuola primaria, la richiesta di uscita autonoma può essere avanzata
solo per gli alunni frequentanti la quarta e la quinta elementare. 

Si ricorda, infatti che, in base alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), i genitori che siano impossibilitati a prov-
vedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola  al termine
delle lezioni, possono autorizzare  l’uscita autonoma del proprio figlio/a da scuola, esonerando
l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità. 

I Coordinatori dei Consigli di Classe per la Scuola secondaria di I grado e le docenti preva-
lenti per la Scuola primaria faranno pervenire la documentazione, in un’unica soluzione per ciascu-
na classe, agli Uffici di segreteria. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 

Istituto Comprensivo    Carapelle - C.F. 90015720718 C.M. FGIC822001 - AD22244 - SEGRETERIA I.C. CARAPELLE

Prot. 0003666/U del 10/09/2022V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

about:blank
about:blank

	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)
	Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)
	Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001

		2022-09-10T10:15:09+0200
	UMBERTO RANAURO




