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Circolare n 11 

Prot.n.  0004531 Gioia Tauro, 22/09/2021 
 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
A tutto il personale 

 
Oggetto: Prelievo degli Alunni all’uscita da Scuola . 
Autorizzazione uscita autonoma alunni scuola secondaria di primo grado. 

 

In relazione al dovere dei genitori di provvedere alla vigilanza dei figli al di fuori dell’orario 

scolastico, si raccomanda ai Sigg. Genitori degli Alunni di essere presenti presso il portone d’uscita 

per la consegna di bambini e ragazzi da parte dei docenti al termine delle lezioni. 

In caso di impossibilità a prelevare il proprio figlio è possibile delegare formalmente per iscritto un 

addetto,compilando la richiesta in allegato(ALL.1) da entrambi i genitori o dal tutore,  e dandone 

comunicazione alla scuola e al docente coordinatore di classe. In mancanza di specifica 

autorizzazione, anche i genitori e tutori degli alunni di scuola secondaria di primo grado dovranno 

prendere in consegna i figli all’uscita da scuola, personalmente o mediante altro soggetto 

maggiorenne a ciò delegato. I Sigg. Docenti vigileranno sugli alunni fino alla consegna al genitore o 

al delegato, come previsto dal Regolamento d’Istituto. 

In attuazione dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale che 

recita: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 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”, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni”.I genitori interessati potranno autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del 

proprio figlio formalizzando la richiesta, compilando il modello allegato alla presente 

circolare(ALL.2). 

 Il modello, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore, dovrà essere 

consegnato al docente coordinatore della classe, improrogabilmente entro la data di inizio utilizzo. 

Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 

anni all’Istituto avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità 

di revoca per iscritto. 
  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott.ssa Luisa Antonella OTTANÀ 
                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampaex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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