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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

   
 

Prot. n. VEDI SEGNATURA                                                Novoli, 25 settembre 2020 

Circolare n.27 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al sito web :www.icnovoli.edu.it 

Oggetto: COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA GESTIONE INGRESSI/USCITE A.S.2020/2021 

1) RITIRO MINORI DA SCUOLA – MODULO DI DELEGA 

2) USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO – MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

3) RICHIESTA ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA (che si potrae nel tempo) -  MODULO 

4) RICHIESTA ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA (occasionale/giornaliera) -  MODULO 

 Si porta a conoscenza i Sigg. Genitori quanto segue: 

1) RITIRO MINORI DA SCUOLA - DELEGA: 

Il ritiro del minore dall’Istituto da familiari/terzi maggiorenni è consentito solo previa formale delega, 

compilando il “Modulo 1 – Delega”,allegato alla presente circolare; allo stesso dovranno essere allegate 

le copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale e dei 

deleganti e dei familiari/terzi delegati.  

 

 

2) USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO - AUTORIZZAZIONE: 

Con Nota MIUR, con nota n. 2379 del 12/12/2017, ha segnalato alle istituzioni scolastiche, tramite i 

rispettivi Uffici Scolastici Regionali, l’entrata in vigore, dal 6 dicembre 2017, della legge 172/2017 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni 

urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato 

per condotte riparatorie”. La suddetta legge 4 dicembre 2017, n. 172 (GU Serie Generale n.284 del 05-12-

2017), all’art.19 bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici), così recita 

testualmente: 

 

⮚ “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 

maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro 

grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 

autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni. 
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⮚ L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza. 

 

⮚ l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 

anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. “ 

 

Pertanto, qualora i Sigg. Genitori intendessero avvalersi di tale possibilità, è necessario compilare in tutte 

le sue parti  il “Modulo n.2 – Autorizzazione”,con allegate le copie dei documenti di identità di entrambi i 

genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale. In mancanza dell’autorizzazione gli alunni non 

potranno allontanarsi autonomamente dall’Istituto. 

 

3) RICHIESTA ENTRATA POSTICIPATA /USCITA ANTICIPATA MODULO 

 

Qualora nel corso dell’anno scolastico le famiglie necessitassero di avanzare richieste di ENTRATA 

POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA dell’alunno per motivi personali/familiari che si protraggono e/o si 

ripetono nel tempo , potranno presentare richieste mediante modulo allegato alla presente: “Modulo 

n.3 – Entrata/Uscita anticipata” 

 

MODALITA’ DI INVIO della MODULISTICA 

 

La modulistica di cui sopra (Modulo n.1, Modulo n.2, Modulo n.3) dovrà essere inviata, tramite mail, 

all’indirizzo: icnovoli@gmail.com correlata di tutta la documentazione richiesta, entro mercoledì  

30 SETTEMBRE p.v.  

Gli Uffici amministrativi provvederanno a raccogliere la documentazione pervenuta ed a informare il 

personale interno delle richieste presentate dalle famiglie. 

 

 

 

4) RICHIESTA ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA - MODULO 

 

Qualora nel corso dell’anno scolastico le famiglie necessitassero di avanzare richieste di ENTRATA 

POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA dell’alunno sia per motivi personali/familiari, sia per imprevisti, potranno 

presentare richiesta occasionale/giornaliera utilizzando il modulo in allegato alla presente:“Modulo n.4 – 

Entrata posticipata/Uscita anticipata occasionale o giornaliera”. 

 

Tale richiesta dovrà essere presentata, al bisogno, direttamente al personale preposto del plesso di 

appartenenza dell’alunno 

 

Certa della collaborazione di tutti l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  

Si allegano i seguenti moduli: 

1) MODULO DI DELEGA - RITIRO MINORI DA SCUOLA  

2) MODULO DI AUTORIZZAZIONE - USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

3) MODULO DI RICHIESTA ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA  (che si potrae nel tempo) 

4) MODULO DI RICHIESTA ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA  (occasionale) 

 

 

                                                                                                    La  Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  
                                                                                                                                                                                  Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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