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Circolare n. 292           Bovezzo, 06/06/2022 

 

        Ai genitori degli alunni  

Scuola Primaria 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

OGGETTO: Modalità di uscita in sicurezza degli alunni. A.S. 2022/2023. 

 

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) e come previsto dall’art. 6 del Regolamento di 

Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 83 nella seduta del 06.12.2019, i genitori degli alunni delle classi 

quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde, terze della scuola secondaria 1° grado 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. 

Per quanto riguarda gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria NON è autorizzata l’uscita 

autonoma del proprio/a figlio/a da scuola al termine delle lezioni sia mattutine che pomeridiane; per questi alunni è previsto 

il solo ritiro da parte del genitore o di una o più persone maggiorenni delegate. 

 

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) 

oppure ritirati presso la portineria della scuola secondaria 1° grado (di mattina, dalle 8.00 alle 13.00). 

Gli stessi dovranno essere restituiti debitamente compilati alla segreteria della scuola entro il 31 agosto 2022, brevi manu 

o a mezzo mail (bsic836004@istruzione.it). 

 

Si precisa che, in caso di mancato deposito presso gli uffici di segreteria dell’autorizzazione all’uscita autonoma, gli 

alunni dovranno essere assolutamente ritirati dal genitore e/o adulto/i delegati direttamente presso i cancelli delle 

scuole, dove saranno consegnati dagli stessi docenti. 

 

Tali autorizzazioni saranno valide per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Cordialmente 

               La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Lenora Coco 
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