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Circolare N. 9 
AI DOCENTI  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO  

Ass. amm. Saverio Durante  

 

 

OGGETTO: Vigilanza alunni - Uscita autonoma dalla scuola secondaria di 1° grado. 

                    Disposizioni organizzative a carattere permanente  

 

                    L’art 19 bis del D.L. 16.10.2017 n. 148 convertito con L.172/2017,  prevede che la scuola 

possa consentire l’uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni, previa autorizzazione dei genitori.  

                   Si trasmette, pertanto, in allegato,  il relativo avviso da distribuire agli alunni  per la  

compilazione da parte dei genitori interessati all’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni 

antimeridiane e pomeridiane, compresi i genitori degli alunni che utilizzano lo scuolabus. 

                  In caso di mancata restituzione del modulo alla scuola, non potrà essere consentita l’uscita 

autonoma e l’alunno dovrà essere preso in consegna, al cancello dell’edificio scolastico, da un genitore o da 

altra persona maggiorenne delegata per iscritto. 

                   Si precisa che  anche il genitore che attende in auto il proprio figlio è tenuto a compilare il 

modello di uscita autonoma.  

 

                    I docenti coordinatori di classe raccoglieranno tutti i moduli e stileranno un elenco dei propri 

alunni evidenziando quelli autorizzati all’uscita autonoma. 

                   La  segreteria (ass.te amm.vo Saverio Durante) pubblicherà il suddetto elenco sul registro 

elettronico in modo che tutti i docenti siano informati sulle  modalità di uscita dei singoli alunni.  

                   I docenti dell’ultima ora di lezione curricolare e/o dei corsi/progetti pomeridiani 

accompagneranno gli studenti fino al cancello, verificando che siano rispettate le modalità di uscita indicate 

dai genitori:  

a- uscita autonoma se l’alunno ha consegnato alla scuola autorizzazione scritta dei genitori; 

b- consegna dell’alunno direttamente al genitore o ad altra persona maggiorenne delegata  

 

Il collaboratore scolastico sorveglierà l’uscita degli alunni che salgono sullo scuolabus. 

                   Per la validità dell’autorizzazione il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i 

genitori/tutori.                       

 
 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Gerarda MARRA 
                                                       *La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3D.Lgs. 39/1993 
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