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Ai genitori degli alunni
di classe quinta scuole primarie
della Scuola Secondaria di I grado
p.c. Al personale scolastico

Oggetto: uscita autonoma degli alunni e deleghe classi 5^ primarie e scuola secondaria.
Gentili genitori,
in relazione all’uscita da scuola dei minori non quattordicenni al termine delle lezioni e delle attività scolastiche si
comunica che viene adottato il nuovo modello di autorizzazione all’uscita autonoma, predisposto dal Gruppo di Lavoro
istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
L’articolo 19 bis della legge 172/2017 prevede che le famiglie, o chi esercita la potestà genitoriale, possano
autorizzare l’uscita autonoma del minore da scuola. Il Dirigente Scolastico ha comunque facoltà di opporre motivato
diniego alle istanze pervenute. La scuola, pertanto, ha rivisto le modalità organizzative precedentemente in vigore nel
seguente modo:
Alunni frequentanti:



fino al 18 settembre p.v. compreso gli alunni verranno
consegnati esclusivamente ai genitori (o delegati con nota sul
diario) al termine delle lezioni;



le famiglie che intendono autorizzare i propri figli all’uscita
autonoma sono pregate di compilare la modulistica dedicata
presente sul sito in ogni sua parte entro mercoledì 16
settembre p.v. inviandola alla mail:

CLASSI QUINTE scuola primaria
CLASSI PRIME scuola secondaria

uscita.autonoma.primaria@ic1vicenza.edu.it
uscita.autonoma.secondaria@ic1vicenza.edu.it
le famiglie che non intendono autorizzare i propri figli all’uscita
autonoma, o che ricevano il motivato diniego del Dirigente Scolastico
all’istanza presentata, sono tenute a:
 prelevare personalmente i figli al momento dell’uscita da scuola
rispettando gli orari indicati;
 indicare nella scheda anagrafica i delegati al ritiro del figlio/a e
far pervenire alla scuola le copie dei documenti di identità dei
delegati inviandoli alla mail sotto indicata.
deleghe.primaria@ic1vicenza.edu.it
deleghe.secondaria@ic1vicenza.edu.it
Alunni frequentanti:



CLASSI SECONDE E TERZE scuola
secondaria


Già dai primi giorno di scuola gli alunni in possesso di
autorizzazione all’uscita autonoma nel precedente anno scolastico,
2019-20, potranno uscire autonomamente da scuola (la
dichiarazione vale per il triennio).
Le famiglie i cui figli non erano in possesso di autorizzazione
all’uscita autonoma nel precedente anno scolastico, 2019-20,
potranno:

caso a: autorizzare i figli per l’anno scolastico in corso utilizzando il
modulo allegato (se presentato entro il 16 settembre p.v. l’uscita
autonoma risulterà attiva dal 18 settembre p.v.);
caso b: non autorizzare i propri figli, in tal caso organizzandosi per
ritirarli personalmente o tramite delegati di cui fornire sia i nominativi
nella scheda anagrafica (reperibile sul sito) sia la copia dei documenti
di identità.
I genitori sono pregati di provvedere tempestivamente alla compilazione on line dei documenti sopra citati.
Confidando in una fattiva collaborazione, porgo distinti saluti.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dott.ssa Paola Pizzeghello
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