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Cucciago 06 settembre 2022 

          Ai genitori degli alunni 

della  Scuola primaria e 

della  Scuola secondaria di 

I grado  

Ai docenti dell’I.C. 
 

DSGA 

 

Sito web 

Circolare n 03 

Oggetto: uscita autonoma del figlio/a da scuola 

  

Gentili genitori, si ricorda che relativamente all’uscita autonoma degli alunni, nel regolamento 

d’istituto questa possibilità è prevista SOLAMENTE, su richiesta, per gli alunni della scuola primaria 

a partire dalla classe quarta e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Si chiede pertanto la massima collaborazione da parte delle famiglie perché si possano adeguatamente 

conciliare  

- la normativa vigente, art. 19 bis comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito 

in legge 4 dicembre 2017 n 172, dove si prevede che genitori, tutori ed soggetti affidatari dei 

minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico 

contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al 

termine dell’orario scolastico, previa valutazione dei presupposti indicati dalla normativa sopra 

esplicata 

- quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e la responsabilità verso i minori. 
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Si potrà utilizzare per l’eventuale richiesta di uscita autonoma, da limitare nei casi in cui si escluda 

anche la possibilità di delegare una persona maggiorenne di fiducia, il modulo predisposto dalla scuola 

e allegato. 

 

Per gli alunni della Scuola secondaria sarà possibile dal 12 settembre, primo giorno di scuola, solo se 

la richiesta, debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori o esercenti la responsabilità 

genitoriale, sarà consegnata ai docenti, presenti alla prima ora di lezione,  

 

Per gli alunni della Scuola Primaria l’uscita autonoma sarà possibile solo a partire dal prossimo giovedì 

15 settembre dopo aver consegnato al docente di classe il modulo debitamente compilato e firmato da 

entrambi i genitori, o esercenti la responsabilità genitoriale, 

 

Le istanze saranno autorizzate dalla Dirigente scolastica. Solo nel caso di situazioni per le quali si 

ritenga necessario un confronto, le famiglie saranno contattate dalla segreteria prima di avere 

l’autorizzazione per l’uscita autonoma.  

 

Certa della vostra collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Raffaella Piatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


