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Circolare n° 61  
          Cagliari, 23 settembre 2022 

 
  

Ai Genitori 

Ai Docenti e agli Educatori 

delle classi prime 

Licei 

 

All’Ufficio Didattica 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 

 

 
Oggetto: uscite autonome minori di 14 anni - Licei 

 

Si ricorda alle famiglie che la normativa ha esteso la possibilità di concedere l’uscita autonoma agli 

studenti minori di 14 anni (Cfr. art 19-bis della Legge 172 del 4/12/2017 - Disposizioni in materia di uscita dei 

minori di 14 anni dai locali scolastici). 

Pertanto, i genitori/tutori di minori di 14 anni, che intendono autorizzare la scuola a consentire l’uscita 

autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine delle lezioni o del semiconvitto, sono invitati 

a compilare l’apposito modulo online entro il 27 settembre p.v.  

Nella compilazione del modulo verrà chiesto di allegare i seguenti documenti: 

• copia del documento d’identità leggibile e in corso di validità di entrambi i genitori/tutori 

• (solo nel caso di genitore/tutore unico) Dichiarazione unico esercente potestà genitoriale (modulo 

reperibile nel sito istituzionale nella sezione Modulistica famiglie) 

Per poter allegare i documenti, è necessario accedere al modulo tramite un account di posta elettronica 

Google.  

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute con altre modalità. Nel caso di assenza di 

autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’Istituzione educativa, gli alunni 

minori di 14 anni non potranno uscire autonomamente.  

Si ricorda che la compilazione del modulo è riservata solo ai genitori/tutori degli studenti minori di 14 anni. 

 

Con l’avvio delle attività didattiche e educative pomeridiane, verranno comunicati, tramite circolare, gli orari di 

uscita intermedia durante il semiconvitto. 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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