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Circolare N. 9 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Permesso uscita autonoma, delega a ritirare gli alunni e autorizzazione per il servizio 

trasporti a.s. 2022/2023  

 

Permesso uscita autonoma (Scuola secondaria I grado) 
Si ricorda che la Legge 172/2017 stabilisce che i genitori degli alunni di età inferiore ai 14 anni 

possono, valutando l’età del minore, il grado di autonomia raggiunto dallo stesso ed il percorso che 

dovrà essere effettuato, autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle 

lezioni scolastiche.  

Alla luce di quanto stabilito nella su indicata normativa, i genitori (ovvero i tutori legali e i soggetti 

affidatari) dei minori di anni 14 che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che 

intendano autorizzare la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni dovranno firmare l’autorizzazione ed allegare i 

documenti di riconoscimento di entrambi i genitori, entro giorno 21 settembre 2022, tramite registro 

elettronico, accedendo all’area “Bacheca Web”. 

In mancanza di tale autorizzazione, gli studenti saranno prelevati dai genitori ovvero dai tutori legali 

e dai soggetti affidatari o da altri maggiorenni delegati (con delega agli atti). In caso d’impedimento o 

di ritardo sono tenuti ad informare la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno da 

parte del personale docente o ATA in servizio dopo il termine delle lezioni o delle attività. 

                 

Delega a ritirare gli alunni 
                I genitori impossibilitati a prelevare personalmente i minori dovranno scaricare e compilare la delega 

per il ritiro dei propri figli alla fine delle lezioni, presente nell’area “Bacheca Web”. Dopo la 

compilazione la delega dovrà essere caricata utilizzando la funzione “inserisci file di risposta”, entro 

giorno 21 settembre 2022, allegando la documentazione richiesta. 

Senza la suddetta delega ed in assenza di uno dei due genitori il minore non potrà uscire 

dall’Istituto.  Si precisa inoltre che il delegato dovrà essere necessariamente maggiorenne. 

 

Autorizzazione ad usufruire del servizio trasporti 

                I genitori degli alunni che usufruiranno del servizio trasporti dovranno firmare il modulo presente 

nell’area “Bacheca Web” entro giorno 21 settembre 2022,  allegando la documentazione richiesta 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 15/09/2022                                                      

                                                                                                             

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 

 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:rcic81900t@istruzione.it
Protocollo N. 0003425/2022 del 15/09/2022


