
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO

Via Salaria Antica Est  27/C 

COD. FISC. 93046110669 
Tel. 0862/313141-316082 

E-
               

  

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma
 
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 172/2017 e dall’art. 5 comma c) del Regolamento d’Istituto 
(pubblicato sul sito web della scuola 
intendono autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente dalla scuola al termine delle attività 
scolastiche, di consegnare il modulo allegato alla present
Segreteria studenti o di inoltrarlo via e
riconoscimento. In via del tutto eccezionale l’autorizzazione potrà essere consegnata anche al docente della
prima ora il giorno 16 settembre presso la Scuola Secondaria di I grado di Sassa che provvederà a comunicare 
quanto dichiarato al docente dell’ultima ora. 
 
Si ricorda che l’autorizzazione va rinnovata ad ogni anno scolastico e pertanto quelle rilasciate 
2018/2019 risultano non più valide e vanno rinnovate come su riportato.
 
I genitori che non rilasceranno l’autorizzazione in parola, dovranno essere presenti all’interno del cancello di 
pertinenza e attendere che i propri figli vengano loro ricon
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Ai docenti, alle famiglie, alle studentesse e agli studenti
della Scuola Secondaria di I grado di Sassa

Al personale ATA e ai collaboratori scolastici

CIRCOLARE N.2 
 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma scuola secondaria di I grado di Sassa

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 172/2017 e dall’art. 5 comma c) del Regolamento d’Istituto 
(pubblicato sul sito web della scuola http://www.rodariscuola.edu.it/index.php) si comunica alle famiglie che 
intendono autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente dalla scuola al termine delle attività 
scolastiche, di consegnare il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, alla 
Segreteria studenti o di inoltrarlo via e-mail entro il 14 settembre 2019 allegando il/i documento/i di 
riconoscimento. In via del tutto eccezionale l’autorizzazione potrà essere consegnata anche al docente della

settembre presso la Scuola Secondaria di I grado di Sassa che provvederà a comunicare 
quanto dichiarato al docente dell’ultima ora.  

Si ricorda che l’autorizzazione va rinnovata ad ogni anno scolastico e pertanto quelle rilasciate 
risultano non più valide e vanno rinnovate come su riportato. 

I genitori che non rilasceranno l’autorizzazione in parola, dovranno essere presenti all’interno del cancello di 
pertinenza e attendere che i propri figli vengano loro riconsegnati dal docente dell’ultima ora.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia LAI
(firmato digitalmente)
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Ai docenti, alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  
della Scuola Secondaria di I grado di Sassa 

Al personale ATA e ai collaboratori scolastici 
Al DSGA 

Sul sito  
 

scuola secondaria di I grado di Sassa 

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 172/2017 e dall’art. 5 comma c) del Regolamento d’Istituto 
) si comunica alle famiglie che 

intendono autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente dalla scuola al termine delle attività 
e, debitamente compilato e sottoscritto, alla 

allegando il/i documento/i di 
riconoscimento. In via del tutto eccezionale l’autorizzazione potrà essere consegnata anche al docente della 

settembre presso la Scuola Secondaria di I grado di Sassa che provvederà a comunicare 

Si ricorda che l’autorizzazione va rinnovata ad ogni anno scolastico e pertanto quelle rilasciate nell’a.s. 

I genitori che non rilasceranno l’autorizzazione in parola, dovranno essere presenti all’interno del cancello di 
segnati dal docente dell’ultima ora.    

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Monia LAI 
(firmato digitalmente) 
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