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Circ. n.  5 Esercenti responsabilità genitoriale 

alunni scuola secondaria di I grado 

 
Coordinatore di Plesso 

Coordinatori di classe 

Personale ATA 

 
Sede Via Orbassano, 69 

 
Oggetto:  Disposizione dirigenziale : "Liberatoria  uscita autonoma  minori Scuola Sec. Primo Grado 

L. 04.12.2017 n. 172 -Gazzetta Ufficiale 05.12.2017 Art. 19 bis c. 1 e 2. 

Delega consegna alunni uscita dalla scuola. 
 
 
 

Tutti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti frequentanti nell'a.s. 
2018-2019, la scuola secondaria di primo grado di via Orbassano, 69, facente parte di questo Istituto 
Comprensivo, affinché i loro figli possano uscire autonomamente al termine delle lezioni, sono 
obbligati a sottoscrivere (entrambi i genitori/esercenti responsabilità genitoriale) la presente 
liberatoria, Modello A35, reperibile sull'home page del sito web:www.iccasalotti.gov.it, che dovrà 
essere consegnata all'Ufficio di Segreteria della Scuola, corredata dalla documentazione richiesta, nei 
giorni: 

 

Dal  lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 

 
Fino alla mancata assunzione agli Atti della stessa, nessuno studente è autorizzato ad uscire in 
autonomia.  
Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti possono, fin dal primo giorno di scuola, per 
eventuali necessità, rilasciare presso la portineria del plesso di via Orbassano 69, il Modello A8 Delega 
consegna alunni uscita dalla scuola reperibile sull'home page del sito web:www.iccasalotti.gov.it.  
I docenti sono invitati a comunicare la presente disposizione alle famiglie degli alunni sul diario , 
con firma di riscontro . 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

Allegati : 

 
Modello A35  Autorizzazione uscita autonoma alunni sc.sec. pr.gr. 

Modello A 8 Delega consegna alunni uscita dalla scuola. 

 
Dirigente Scolastico Reggente 

F.to Giuseppe Russo  
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 ) 


