
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Giovanni Antonioli” 
Via Nino Bixio. 42 – 25056 Ponte DI Legno (BS) 

Codice Fiscale: 81005970173 – Codice Univoco UFCDQC 
Tel. 0364/91006 – Fax 0364/91114 

 

 
www.icpontedilegno.edu.it 

 

e-mail: 
bsic802001@istruzione.it 

P.E.C.: 
bsic802001@pec.istruzione.it 

 
Circolare n. n. 001 
del 02/09/2022 

Ai genitori degli alunni  
delle Scuole INFANZIA 
                                                                                                                        
Agli atti  
Al sito web  
I.C. “Don Giovanni Antonioli” 

 

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 

Si comunica che, in base alla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria), i genitori che 
fossero impossibilitati a provvedere personalmente al ritiro dei propri figli da scuola al termine delle lezioni, 
possono autorizzare  un adulto tramite la compilazione dell’allegata modulistica. 

Apposita autorizzazione all’uscita (allegato 1) è da rilasciarsi  per gli alunni che si avvalgono del servizio di 
trasporto scolastico  

Anche in questo caso, il decreto prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza " nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività 
scolastiche". 

TUTTI I GENITORI sono invitati pertanto : 

• a completare il modulo di uscita autonoma del proprio figlio dalla scuola (Allegato 1;  
• a completare il modulo di autorizzazione cumulativa per le uscite dul territorio dell’Unione dei Comuni 

(Allegato 2);  
• a completare il modulo di delega dei genitori al ritiro del proprio figlio dalla scuola (Allegato 3); 
• a sottoscrivere l’Informativa sulla Privacy (Allegato 4); 
• a sottoscrivere l’integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid (Allegato 

5); 
• a consegnare tutti gli allegati debitamente compilati  alla docente di sezione il primo giorno di scuola. 

Si precisa che in caso di non compilazione della liberatoria l'alunno non sarà autorizzato per nessun motivo 
all'uscita autonoma e solo i genitori o i loro delegati dovranno provvedere al ritiro del minore. 
Cordialmente. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  

        Silvia Dott.ssa Oggiano 

        (documento firmato digitalmente) 
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