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Villa di Serio, 07 settembre 2021 

Circ. n. 8                  

A Tutti i Genitori degli Alunni  
Classi quarte primaria 

p.c. ai docenti dei plessi primaria 

P. C. Dsga 
P.C. Personale Ata 

Sito D’istituto 
 

OGGETTO: Uscita autonoma plessi scuola primaria  

Si ricorda alle S.V. che il Regolamento di Istituto dell’IC Villa di Serio (Art. 2 - USCITA 

AUTONOMA PLESSI SCUOLA PRIMARIA) - ai sensi dell’art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - prevede che a partire dalla classe 

QUARTA: 

Gli alunni dei plessi di Villa di Serio e di Cornale, possono uscire da soli a condizione che 

le loro famiglie li ritengano autonomi per raggiungere a piedi la propria abitazione o quella di nonni, 

zii, ecc. presso cui saranno accuditi. Tale scelta dovrà tenere in considerazione la valutazione del 

livello di maturità del proprio figlio, l’ubicazione della scuola rispetto all’abitazione, la valutazione 

che il percorso da compiere non manifesta profili di pericolosità particolare e non prevede 

l’attraversamento di vie a traffico pesante, l’effettuata verifica che il minore sia in grado di 

compierlo da solo.  

Gli alunni del plesso di Pradalunga, considerata l’ubicazione dell’edificio scolastico a 

ridosso di una strada trafficata, con conseguente pericolo per l’incolumità degli alunni stessi, 

possono uscire dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da un maggiorenne delegato. 

Tuttavia, in caso di situazioni emergenziali ed eventi straordinari, che comportino problemi 

all’organizzazione familiare con impossibilità al ritiro da parte di un genitore o di un suo delegato 

maggiorenne, la scuola si riserva di valutare eventuali richieste, da parte dei genitori, all’uscita 

autonoma da scuola del figlio minore di 14 anni (da accettare con delibera di deroga da parte del 

Consiglio di Istituto).  

E’ comunque necessario che i genitori facciano richiesta di uscita autonoma compilando 

l’apposito modulo ML_015F - Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del figlio minore 

di 14 anni. Diversamente devono essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.  

Il modello debitamente compilato va restituito alla docente referente di classe entro il 

termine della prima settimana di lezione. 

 

                                                                                                        F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          Ing. Luigi Rubino 




		2021-09-07T09:43:24+0200
	RUBINO LUIGI




