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Circ. n. 004 Torre Boldone, 30/08/2022 

 

 

Alle famiglie degli studenti delle classi 4e 
e 5e della scuola primaria e delle classi 
1e, 2e e 3e della scuola secondaria di 
primo grado 

 

IC Dante Alighieri di Torre Boldone 

e, p.c., 

Ai collaboratori scolastici 

Al personale di segreteria 

Ai docenti 

 

 

 

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni 

 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle modalità di attuazione delle 
disposizioni in materia di uscita autonoma per l’a.s. 2022-23. 

Si chiarisce che: 

• Le autorizzazioni per l’uscita autonoma conferite alla scuola nei precedenti anni 
scolastici non sono più valide; 

• tutte le famiglie interessate devono ripresentare l’autorizzazione per l’uscita autonoma, con 
validità annuale (che pertanto va prodotta all’inizio di ogni a.s. conformemente alle 
disposizioni di cui all’art. 19-bis della L. n. 172/2017). 

L’autorizzazione deve essere presentata in formato digitale attraverso la compilazione, entro il 9 
settembre, dell’apposito modulo accessibile dalla pagina https://forms.gle/uptUHVKKQYmHEMNK7. 

Si chiede la collaborazione delle famiglie nel verificare la correttezza dei dati inseriti e 
nell’allegare copia del documento di identità del genitore/tutore. 

I docenti verranno informati direttamente dalla segreteria dell’avvenuta compilazione delle 
autorizzazioni per l’uscita autonoma da parte delle famiglie. 

Per ottenere assistenza nella procedura e/o per problemi di accesso al registro elettronico è possibile 
rivolgersi alla Segreteria Didattica, in orario di sportello. 

Si precisa che le autorizzazioni per l’uscita autonoma valgono solo per l’uscita al termine delle 
lezioni. Per tutte le altre uscite (uscite anticipate durante l’orario scolastico e uscite da scuola, durante 
la pausa pranzo, degli alunni che non usufruiscono del servizio mensa), gli alunni devono essere 
sempre ritirati da un genitore o da una persona maggiorenne delegata. 
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Nel valutare la possibilità di autorizzare l’uscita autonoma, le famiglie dovranno dichiarare: 

• di aver preso in considerazione l'età del/della proprio/a figlio/a e di averla considerata congrua 
a un rientro autonomo a casa da scuola;  

• di aver valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a e di ritenerlo tale da 
poter giustificare un rientro non accompagnato;  

• di aver valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa e averlo ritenuto 
sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• di ritenere che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 
autonomo a casa in sicurezza; 

• che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo 
a casa in sicurezza e che conosce ed ha già percorso autonomamente e senza 
accompagnatori il tragitto casa-scuola.  

• Che si impegna a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio 
domicilio e ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano 
a modificarsi. 

 Il Dirigente Scolastico 

prof. Paolo Zoppetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

 


