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Circ. n. 12 
Prot. n. 

Cologne, 4 ottobre 2019 
 

Ai Genitori degli alunni, 
 

ai Docenti, 
 

ai Collaboratori scolastici  
 

dell’I.C. Monte Orfano 
Cologne ed Erbusco 

Oggetto: Uscita autonoma alunni. 
 
     Con la presente si rende noto ai genitori degli alunni, ai docenti e ai collaboratori scolastici dell’Istituto 

Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 30  

settembre 2019 ha affrontato l’ordine del giorno n. 6: “Uscita autonoma degli alunni”, allo scopo di 

dirimere la questione lasciata aperta dalla legge 172/2017 sul grado di autonomia degli alunni. 

 
Considerato che gli Istituti Comprensivi sono frequentati da alunni compresi fra i tre e i quattordici anni, 

 valutata la delicatezza della questione che investe la sfera della sicurezza dell’essere umano,  

tenute conto le esigenze delle famiglie  

e, non ultima, la richiesta di autonomia degli stessi alunni,  

dopo attento e ampio dibattito il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

- Che la facoltà di presentare l’autorizzazione all’uscita autonoma dei minori sia riservata ai genitori 
degli alunni frequentanti almeno la classe quarta della scuola primaria; 

- Che l’eventuale autorizzazione non possa essere estesa ad eventuali fratelli frequentanti classi 
inferiori; 

- Che la richiesta autorizzazione, laddove si rendesse necessario accertare la sussistenza di un 
effettivo grado di autonomia e di un adeguato contesto nell’ambito di un processo di auto 
responsabilizzazione, potrà essere rilasciata e/o revocata solo previa verifica congiunta fra docenti 
e genitori della effettiva sussistenza dei requisiti e presupposti di legge. 

Si invitano i genitori, i docenti e i collaboratori scolastici ad attenersi a quanto deliberato in sede di Organo 
Collegiale. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
                         L. Marco Cassiano 

                                                                                                           Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                                                        
                   e per gli effetti art. 3, C. 2, D.L.gs. n. 39/1993 
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