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CIRCOLARE N. 10 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1°dell’I.C. Camigliano 

Al personale docente ed ATA 
Alla DSGA All’Albo 

Al sito web 
 
 
 

OGGETTO: Uscita alunni e modalità di rientro a casa al termine delle lezioni a.s 2021/22 – precisazioni e 

trasmissione moduli. 
 
 

Al fine di predisporre l’organizzazione dell’uscita da scuola degli alunni, prevista anche per l’anno 
scolastico 2021/22 per le ore 13.00, (fatti salvi gli scaglionamenti tra gli ingressi/uscite dei gruppi 
classi), occorre acquisire dalle famiglie informazioni inerenti alle modalità di scelte adottate per il ritiro 
dei propri figli al termine delle lezioni. 

Si ricorda, a questo proposito, che l’art. 19 bis del Decreto Legge n. 148/2017, introdotto dalla Legge di 
conversione n. 172/2017 e rubricato in “Disposizioni in materia uscita dei minori di 14 anni dai locali 
scolastici”, contempla in casi di eccezionale bisogno da parte della famiglia la possibilità per l’alunno di 
uscita autonoma da scuola per recarsi verso la propria casa, previa restituzione di un apposito modello 
debitamente compilato di autorizzazione. 

Si precisa che in assenza del suddetto modulo, i genitori (o loro delegati) dovranno presentarsi all’uscita 
da scuola e prelevare personalmente gli alunni con affidamento diretto da parte dei docenti. 

Si sottolinea che anche per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è necessario che i genitori 
autorizzino l’uscita in autonomia dei propri figli dai locali scolastici. 

Si trasmettono in allegato i seguenti moduli che devono essere quanto prima riconsegnati, debitamente 
compilati, al docente coordinatore di classe: 

 

1) Dichiarazione di responsabilità da parte della famiglia in ordine alle modalità di uscita 
dell’alunno da scuola. 

2) Modello di autorizzazione per l’uscita in autonomia da scuola. 
 

Si ricorda inoltre che per il primo periodo di funzionamento dell’anno scolastico 2021/2022 è stato 
approvato, con delibera n. 128 del Consiglio d’Istituto del 23 agosto 2021, l’orario provvisorio così come 
trasmesso con la circolare n. 4 del 2/09/2021. 

Si informa che, per quanti si avvalgono del servizio di trasporto di linea, durante il periodo di uscita 
anticipata non ci sarà il pullman. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
Documento informativo firmato digitalmente ai sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO - C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007 - istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0004656/U del 09/09/2021 11:25V.6 - Diritto allo studio e servizi agli studenti (trasporti, mensa, buoni libro, etc.)

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it-

		2021-09-09T11:03:33+0200
	GIOIA GIULIANI




