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Prot.n.  20/2021                                                                                                     Napoli, 1 ottobre 2021 

 

Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria 1°  

 Ai Docenti e ai Coordinatori di Classe 

 Al personale ATA 
 p.c Al la presidente del Consiglio di istituto  

Alla Responsabile amministrativa 
  

Al sito Web 

AVVISO n. 7 

 

Oggetto: modalità dell’uscita degli alunni - a.s. 2021/22 

  

In relazione all’oggetto, si porta a conoscenza degli attori in indirizzo che, ai sensi della normativa vigente, 
gli/le alunni/e al termine delle lezioni ordinarie (dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì) e/o di 
quelle extracurricolari (debitamente autorizzate) siano prelevati/e dai genitori/tutor/affidatari o delegati dei 
genitori in quanto trattasi di minori. 
 
Per casi eccezionali, si prevedono due tipologie di uscita dell’alunno: anticipata, distinta in giornaliera e 
annuale, e quella autonoma.  
 

Nello specifico, l’uscita anticipata dell’alunno/a prevede una richiesta alla scuola distinguendo: 

❖ per quella giornaliera l’uso del libretto delle assenze  

❖ per quella annuale la compilazione del modulo dell’istanza di cui all’allegato 1. 

 

Nel caso dell’uscita autonoma dell’alunno, la normativa vigente (articolo 19 bis del Decreto legge 16 ottobre 
2017, n.148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 – G.U. 5/12/2017, n.284) 
consente ai genitori la facoltà di autorizzare sotto la propria responsabilità l’uscita autonoma dei minori 
frequentanti questa Scuola Secondaria di 1°. 
 Al riguardo è stato predisposto un modulo di autorizzazione (allegato 2) da redigere entro il 22 ottobre 2021. 
 
I due moduli devono essere compilati e controfirmati da entrambi i genitori esercenti la patria potestà con 
allegata copia dei documenti di identità. 
 
I modelli compilati potranno essere consegnati in formato cartaceo in segreteria scolastica o inviati tramite 
mail istreginacoelinapoli@tiscali.it . 
 

Resta inteso che gli alunni sprovvisti di autorizzazione per l’uscita autonoma dovranno essere prelevati dai 

genitori/tutor/affidatari o delegati dei genitori. 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutti, nel comune interesse. 

                                                        IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                        EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                 Gennaro Salzano 

                                                                 Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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