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Prot. Vedi segnatura                                                                                                                                      Varese, 7 settembre 2022     
Circ. n. 12  
 

Alle/i Docenti IC VARESE 5 
Ai sigg. Genitori IC VARESE 5 

DSGA 
Sito 

bacheca 
OGGETTO: USCITA ALUNNI PRIMI GIORNI SECONDARIA 
 

 
VISTO l’art. 19-bis, comma 1, della Legge n. 172/2017; 
TENUTO CONTO CHE l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
CONSIDIRATA  
 

           l’impossibilità di garantire all’uscita da scuola di nostro/a figlio/a, al termine delle lezioni, la presenza di un genitore o di altro 
soggetto maggiorenne; 

CONSIDERATA l’et     l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico contesto territoriale e scolastico nel quale opera; 
VISTO  Il diario di istituto che ha al suo interno il testo da firmare da parte di entrambe i genitori e che questo sarà consegnato 

gratuitamente il primo giorno di scuola a tutti gli alunni 
VISTO  che sono state inviate via mail ai nuovi genitori da parte della segreteria le credenziali di accesso al registro elettronico e quindi 

anche alle comunicazioni in bacheca ( è stata utilizzata quella scritta all’atto di iscrizione gennaio 2022 – se non arrivassero 
comunicazioni, si chiede di scrivere alla mail istituzionale -)  

La Dirigente Scolastica 
chiede  

a tutti i genitori degli alunni della Secondaria di spuntare la propria autorizzazione su bacheca all’uscita autonoma del proprio figlio per il primo giorno di 
scuola, impegnandosi poi a compilare quella sul diario, FLEGGANDO autorizzazione e firma. 
Chi non fosse d’accordo a far uscire autonomamente il/la proprio figlio/a deve inviare una mail all’attenzione della Dirigente a vaic87400v@istruzione.it 
precisando detta modalità. 
Questa comunicazione ufficiale, porta con sé il tacito consenso per chi non rispondesse. 
Nell’ autorizzazione si precisa quanto sotto riportato: 
“Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore  

DICHIARANO 
• di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza; 
 
• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il proprio figlio/a lo conosce e lo ha già percorso 

autonomamente senza accompagnatori; 
 
• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio figlio/a, e che il proprio figlio/a ha già manifestato 

autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio; 
 
Per quanto sopra, 

AUTORIZZANO 
 
• il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla fine delle lezioni  

SI IMPEGNANO A 
 
• controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato a casa, trovi 

la dovuta accoglienza; 
 
• a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni; 

 
• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero modificare; 

 
• ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi 

di sicurezza e/o salute; 
 
• ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto del codice della strada.” 

 

Ai Docenti della Secondaria di primo grado si chiede sollecitare, tramite gli alunni, ai genitori sia il modello di uscita autonoma sia di delega che è sul Diario. 

Ringrazio per la collaborazione, tesa a garantire la crescita serena degli alunni e la loro sicurezza. 
                        La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firmato digitalmente 
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