
Mola di Bari, 6 Settembre 2022

Ai genitori 
Ai docenti 

Agli ATA 
Al DSGA 

Circolare n. 12

Oggetto : Uscita autonoma degli alunni a. s. 2022/2023 

Si comunica alle gentili famiglie che è possibile inoltrare l’autorizzazione all’uscita autonoma del proprio
figlio a conclusione delle attività didattiche giornaliere per l’a.s. 2022-23, compilando il modulo allegato alla
presente circolare e consegnandolo tramite i propri figli ai docenti fin dal primo giorno di scuola.

Si sottolinea che gli alunni sprovvisti di autorizzazione all’uscita autonoma non potranno lasciare il plesso
scolastico, sin dal primo giorno di scuola, se non prelevati da un genitore o da un proprio delegato. 

Le autorizzazioni dovranno essere corredate di fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario o
dei firmatari.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
f.to Daniele Guccione
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ALLEGATO – MODULO LIBERATORIA USCITA AUTONOMA

Al Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria I Grado “Alighieri-Tanzi”

Mola di Bari (Ba)

Il sottoscritto ………………………..………..  nato a …………………….….…… il ……………..residente

in …………………….….…, Via ……………………..…………………., 

e 

La sottoscritta ………………………..………..  nata a …………………….….…… il ……………..residente

in …………………….….…, Via ……………………..………………….,

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale

dell’alunno  …………………………………….……..   nato  a  …………………………..il………………

residente  in  ……………………………alla  via  …………………………..….  ,  frequentante  nell’a.s.

20___/___ la classe …….. sezione …..…… sede ………………………………………… 

in considerazione dell’età, del grado di autonomia del suddetto alunno e dello specifico contesto, nell’ambito

di un processo volto alla responsabilizzazione del predetto allievo, ai sensi dell’art. 19-bis del Decreto Legge

n. 148 del 16/10/2017 convertito in Legge con modifiche  n. 172 del 04.12.2017 

AUTORIZZANO

la  Scuola Secondaria di  I  grado “Alighieri-Tanzi” a consentire l’uscita autonoma dai  locali  scolastici  al
termine dell’orario delle  attività didattiche e delle  attività extracurricolari,  del/la proprio/a  figlio/a  sopra
scritto, ben consci che la presente autorizzazione esonera tutto il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art 19 bis della citata legge 172/2017, avrà efficacia per
l’intero anno scolastico 20___/___, ferma restando la possibilità di revoca. 

Mola di Bari, ………….…. 

Allegati: fotocopia di valido documento di identità di ciascun sottoscrivente

Firma Firma

________________________ _______________________


