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L’Aquila, 04/09/2018                                                 Ai docenti, alle famiglie, alle studentesse e agli studenti  

Al personale ATA e ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Sul sito  

 

CIRCOLARE N.1 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma 

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 172/2017 e dall’art. 10 bis del Regolamento d’Istituto (pubblicato 

sul sito web della scuola http://www.scuolamazzinipatini.it/index.html) 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 l’8 settembre 2018 allegando il/i documento/i di 

riconoscimento.  

 

Si ricorda che l’autorizzazione: 

-  va rinnovata ad ogni anno scolastico e pertanto quelle rilasciate nell’a.s. 2017/2018 risultano non 

più valide e vanno rinnovate come su riportato; 

- Non è valida in caso di uscita anticipata, rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di 

lezione, uscita dopo servizio di interscuola.  

 

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 

 
INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Art. 316 c. 1 codice civile – Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo 

conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza 

abituale del minore. 

Art. 337 – ter c. 3 codice civile – La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse 

per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 

rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori 

esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà 

detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337 - quater c. 3 – Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salava diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 

esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 

diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. I genitori cui i figli non 

sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che 

siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 

 Il/La sottoscritto/a dichiara di aver inoltrato la richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 315, 337 ter e 337 quater del codice civile 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

data ___________________ 

         __________________________ 
          (firma del genitore) 
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