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Circ. n. 12
Roma, 10 settembre 2020
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Alle Famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA
Oggetto: Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
Come previsto dal c. 1 dell’art.19.bis della L 172 /2017, 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.
Quanto sopra considerato, al termine delle attività, sarà consentita l’uscita autonoma degli alunni
minori di anni 14 frequentanti la Scuola secondaria di I grado previo invio dell’autorizzazione
allegata, debitamente compilata, entro il 13 settembre 2020 all’indirizzo mail
famiglie@icmariacapozziroma.edu.it denominando il file cognome_nome _ uscita autonoma_ III a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Vicuna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2,D.Lgs n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
dell’IC Maria Cappozzi

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE,
I TUTORI E I SOGGETTI AFFIDATARI
Io sottoscritto/a ......................................................, ai sensi del c.1 dell’art.19 bisdella L 172 /2017,
in considerazione dell'età e del grado di autonomia di mio/a figlio/a e dello specifico contesto,
nell'ambito di un processo volto all’ autoresponsabilizzazione,
AUTORIZZO codesto Istituto
a consentire
a mio/a figlio/a................................................................., frequentante la classe.......sez.......della
Scuola Secondaria di I grado/..................................... l'uscita autonoma dall’Istituto al termine delle
attività didattiche e in caso di uscite anticipate preventivamente autorizzate.
Data
Firma del genitore*
____________________________

*Nel caso di genitori separati o divorziati o non più conviventi, esercenti la responsabilità genitoriale anche se non
affidatari o collocatari, si richiede la firma sia della madre sia del padre (nota MIUR prot. n. 5336 del 2/09/2015).

