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Circolare 196       Bovezzo, 04/6/2019 

 

        Ai genitori degli alunni  

Scuola Primaria 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

OGGETTO: Modalità di uscita in sicurezza degli alunni. A.S. 2019/2020. 

 

Si comunica  che, in base  alla legge  4 dicembre 2017, n. 172, (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria), i genitori che 

fossero impossibilitati a provvedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da 

scuola al termine delle lezioni sia mattutine sia pomeridiane, possono autorizzare l’uscita autonoma del/la 

proprio/a figlio/a da scuola, esonerando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità, sempre che siano 

presenti le condizioni previste dalla legge suddetta. 

Si fa presente che il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto della scuola di Bovezzo hanno concordato, 

nell’assoluto rispetto della responsabilità genitoriale, che sarebbe opportuno che gli alunni di 1^, 2^, 3^ 

della scuola Primaria, proprio in considerazione dell’età e del grado di autonomia, siano ancora ritirati 

direttamente dai genitori o da adulti da loro delegati. 

I genitori e/o gli adulti delegati che non rilasciano tale autorizzazione devono assolutamente ritirare i 

propri figli direttamente presso i cancelli delle scuole, dove saranno consegnati dagli stessi docenti. 

 

I moduli per la richiesta di autorizzazione all’uscita autonoma o per la comunicazione della modalità 

dell’uscita da scuola (delega o ritiro da parte del genitore) possono essere scaricati direttamente dal sito 

scolastico (www.icbovezzo.edu.it) o ritirati presso le portinerie delle scuole. 

 

Gli stessi devono essere riconsegnati a scuola entro sabato 8 giugno 2019. 

Gli stessi dovranno comunque essere consegnati in segreteria (presso la portineria della scuola media) 

entro e non oltre il 30/6/2019. 

Tali autorizzazioni saranno valevoli per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

Cordialmente 

 

 

               La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Elena Stefanoni 

 

 

mailto:bsic836004@istruzione.it
mailto:BSIC836004@pec.istruzione.it
http://www.icbovezzo.edu.it/

