
 

 

 

 Ai genitori e ai docenti Secondaria “I. Calvino” 

 Al sito web  

Circolare n. 7  

 

OGGETTO: Autorizzazione all’uscita autonoma studenti Scuola Secondaria “I. Calvino” 

Si comunica che lunedì 13 settembre 2021 verrà consegnato agli alunni di tutte le classi della scuola 
secondaria “I. Calvino” il modello di autorizzazione che consente l'uscita autonoma da scuola dei minori di 
14 anni, tenuto conto dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto secondo quanto stabilito 
dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 (commi 1 e 2 dell'art. 19-bis).  
 

La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’obbligo di vigilanza”.  
 

I genitori che intendono autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma al termine 
dell’orario scolastico del proprio figlio dovranno compilare e firmare il modulo messo a disposizione, 
allegando i propri documenti di identità.  
 

L’eventuale autorizzazione dovrà essere riconsegnata al coordinatore di classe entro martedì 14.09.2021. 
 
I genitori che non intendono autorizzare l’uscita autonoma e/o che non avranno consegnato la citata 
autorizzazione dovranno, personalmente o tramite maggiorenne delegato, provvedere al ritiro dei figli al 
termine delle attività didattiche. 
 
Coloro che per motivi organizzativi necessitano di autorizzare sin dal primo giorno di scuola i propri figli 
all’uscita autonoma possono inviare tramite mail il modulo allegato alla presente circolare direttamente 
all’Ufficio di Segreteria all’indirizzo miic8a0002@istruzione.it entro le ore 9.30 di lunedì 13.09.2021. 
 
Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero 
anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca che dovrà essere presentata al Dirigente 
scolastico in forma scritta. In caso di comportamenti o situazioni a rischio la revoca potrà essere disposta dal 
Dirigente Scolastico. 
 
Allegato 

- Modello di autorizzazione all’uscita autonoma 
 

Sesto San Giovanni, 10.09.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio        

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 

Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 

Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 

e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it 

www.icsestopascoli.edu.it 

Scuola Secondaria I grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) 

Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 

Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650 
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