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Guidonia Montecelio, 12/09/2020

Ai docenti di scuola secondaria di I grado
Al personale di segreteria
E p.c. al Direttore S.G.A.

OGGETTO:DISPOSIZIONI USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI AL TERMINE
DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE - LEGGE 172/2017

Tutti i genitori/tutori e/o soggetti affidatari dei minori di anni 14 che sono ammessi alla
frequenzadella prima classe della Scuola secondaria di I grado e quelli dei nuovi iscritti alle altre
classi che intendano autorizzare la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti
dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni dovranno compilare entro e non oltre
Venerdì 18 Settembre 2020la dichiarazione allegata alla presente Circolare ed inviarla a
rmic898002@istruzione.itunitamente alla fotocopia dei documenti dei dichiaranti, avendo cura di
scrivere nell’oggetto della mail quanto segue, in caratteri maiuscoli: AUTORIZZAZIONE USCITA
AUTONOMA ALUNNI A.S. 2020/2021 – nome dell’alunno, ordine di scuola e classe.
In mancanza di tale dichiarazione, gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni delegati per iscritto
daentrambi i genitori, previa esibizione di documento di riconoscimento depositato in copia presso
questo ufficio.

Il Dirigente Scolastico
( Dott.ssa Gabriella Di Marco)
Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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