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Circolare n. 19                                                                                                                      Firenze, 13/09/2021 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria “De Filippo” e “M.L. King” 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “Barsanti” 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Oggetto: Modulistica uscita alunni al termine delle lezioni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di 1° grado ”Barsanti” 

Si ricorda  quanto segue ai sig.ri genitori degli alunni iscritti alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria di 

1° grado per assicurare una un’uscita da scuola in sicurezza   in ottemperanza dell’art. 19 bis del D.L. 16 

ottobre 2017 n.148 (convertito in Legge 04/12/2017 n. 172, in vigore dal 06/12/2017) il quale prevede che i 

genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto del percorso scuola – casa, del fatto che il proprio figlio è dotato di 

adeguata maturità psicofisica, per un rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza, possano autorizzare le 

istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma degli alunni al termine dell’orario scolastico 

“esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

Alunni Scuola primaria: 

Si ricorda che gli alunni possono uscire solo se affidati ai genitori o a persone da loro delegate per iscritto. Si 

allega modulo di delega. 

Alunni scuola secondaria di primo grado:  

I signori genitori o soggetti affidatari degli alunni della scuola Secondaria 1° grado che intendano autorizzare 

l’uscita autonoma dei figli per l’a.s. 2021-2022 sono tenuti a compilare e restituire l’apposita autorizzazione 

allegata, con firma di entrambi i genitori  unitamente alla copia dei loro documenti d’identità, entro e non 

oltre il 15/09/2021, consegnandola alla portineria del proprio plesso di rifermento, alla segreteria didattica o 

all’indirizzo email fiic83600g@istruzione.it .  

L’uscita in modo autonomo sarà consentita a partire dal giorno di consegna del modulo. 

Dette autorizzazioni hanno validità fino al termine dell’anno scolastico e devono essere nuovamente richieste 

per l’anno scolastico successivo; inoltre, potranno essere revocate dal Dirigente scolastico, con atto motivato, 

qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

N.B. La modulistica utile viene allegata alla presente oppure sarà possibile ritirarla presso il proprio plesso. 

Allegati : 

• Delega uscita alunni Scuola Primaria e Sc. Secondaria di primo grado 

• Autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di primo grado. 

                  Il Dirigente Scolastico 

                              (Prof. Marco Menicatti) 
     Firma autografa omessa ai sensi 

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993     
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