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Circolare n. 8

Lissone, 05/09/2022
Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di I Grado “B.
Croce”
e p.c. ai Docenti
al Personale ATA

OGGETTO: Deleghe e autorizzazione all’uscita autonoma – a.s. 2022/2023
Gentili Genitori,
l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i tutori ed i
soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età̀, del grado di autonomia e dello specifico
contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario
scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla
responsabilità̀ connessa all’obbligo di vigilanza”.
Nel caso in cui vogliate avvalervi di autorizzare la scuola all’uscita autonoma di vs. figlio/a al termine del tempo
scuola frequentato, è necessario compilare il modello presente nel Diario “Autorizzazione uscita
autonoma”.
Diversamente, i Genitori ritireranno i propri figli personalmente o tramite persone di fiducia appositamente
delegate. Nel caso in cui deleghiate persone di vs. fiducia al ritiro degli alunni è necessario compilare il modello
presente sul Diario “Delega annuale” allegando le fotocopie dei documenti di identità̀ sia dei deleganti che dei
delegati.
Le deleghe devono essere compilate anche dai Genitori che, in caso di uscita anticipata del proprio figlio da
scuola, non possono venire a ritirarlo personalmente.
Si coglie l’occasione per ricordare che, per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato, nei giorni di rientro (lunedì e
mercoledì) l’uscita alle 13.40 costituisce uscita anticipata rispetto al tempo scuola frequentato, e pertanto
anche chi è dotato di autorizzazione all’uscita autonoma deve essere ritirato dai genitori o da persona da essi
delegata.
I moduli, debitamente compilati, devono essere restituiti entro il 14 settembre 2022 al docente Coordinatore
di Classe unitamente agli eventuali documenti a corredo.
Per sopperire alle esigenze delle famiglie che necessitano di far uscire autonomamente il proprio figlio già̀ dal
primo giorno di scuola, si trasmette in allegato il modello presente sul diario, pubblicato anche sul sito web
dell’Istituto (www.iclissoneprimo.edu.it).
Esclusivamente per il primo giorno di scuola, le deleghe al ritiro – corredate dai documenti di identità di
delegato e delegante - possono essere scritte in carta libera debitamente firmate.
L’occasione è gradita per esprimere un caloroso benvenuto agli alunni e alle alunne delle Classi Prime e a
coloro che si sono trasferiti nel nostro Istituto e un bentornati a scuola a chi ha già frequentato nel precedente
anno scolastico. Auguro inoltre a tutti un proficuo anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Malvina Poggiagliolmi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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