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Circolare n. 6 

 
 Ai docenti coordinatori interessati (Scuola Secondaria)  

Ai genitori degli alunni delle classi prime (Scuola Secondaria)  

Ai genitori degli alunni delle classi seconde e terze inscritti  

in questo a.s. nell’IC Pignatelli (Scuola Secondaria) 

Agli Atti  

Al sito web 

Al portale ARGONEXT 

 

  

Oggetto: Legge n. 172/2017 – uscita autonoma da scuola per i minori di 14 anni.  

 

Si comunica ai sigg. genitori che la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, entrata in vigore il 6 dicembre 2017 

prevede, in presenza di una autorizzazione rilasciata dalla famiglia, l’uscita autonoma dei propri figli dai locali 

scolastici al termine delle lezioni, in considerazione dell’età, del grado dell’autonomia e dello specifico 

contesto.  

In questo quadro, l’autorizzazione dei genitori viene a costituire un accordo partecipato, attraverso la 

condivisione di metodologie e obiettivi tra famiglia e scuola che devono caratterizzare il processo di crescita 

del minore in ambito scolastico.  

Quindi, i genitori che ritengono di volersi avvalere della nuova facoltà accordata dalla legge, devono 

consegnare alla scuola apposita autorizzazione scritta, apponendo in calce alla medesima la firma di 

entrambi ove presenti ovvero degli affidatari del minore.  

Le SS.LL. potranno consegnare l’autorizzazione ai docenti coordinatori, debitamente firmata, per il tramite dei 

propri figli, con cortese urgenza (entro e non oltre venerdì 13 p.v.)  

I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e consegnarle alla prof.ssa ETTORRE 

entro e non oltre venerdì 13.  
  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marisa BASILE 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs N. 39/1993 
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