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Circ. n. 3 

 

 

Alle Famiglie degli alunni della S. Primaria e S. Secondaria di 1 grado 

E p.c. Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Diario scolastico a.s. 2022-2023  

 

Facendo seguito alla circolare n° 300 del 13/06/2022 si comunica che, a far data da lunedì 5 

Settembre 2022 e fino a lunedì 12 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso la segreteria 

scolastica di Via Don Moletta n°10, sarà possibile ritirare il diario d’Istituto per l’anno scolastico 

22-23. 

Nelle pagine finali del diario sono presenti dei documenti che sarà necessario compilare e 

consegnare il primo giorno di scuola ai docenti. 

La modulistica da compilare in questa prima fase è la seguente: 

- Autorizzazione per uscite sul territorio; 

- Autorizzazione per foto e riprese; 

- Delega annuale; 

- Autorizzazione all’uscita autonoma (per gli alunni delle classi 4-5 primaria e per gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado). 

Si specifica che la modulistica di delega dovrà essere corredata dalle carte d’identità dei 

genitori e delle persone delegate. 

 

In merito all’uscita autonoma si specifica quanto segue:  

 

L’art.19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n.172/2017, dispone che “I 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 

Legge 4 Maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi 

ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo 

volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al 

termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.  

 

Con la nota 2379 del 12 dicembre 2017, il Miur ha specificato che, a decorrere dall’entrata in 

vigore della legge, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli 

affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche, avranno efficacia per l’intero anno 

scolastico in corso, e dovranno essere rinnovate per ogni anno scolastico successivo.  

 

Nel caso in cui la famiglia non presenti l’autorizzazione, l’Istituzione scolastica, 

ottemperando all’obbligo di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire 
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l’uscita degli alunni solo in presenza di un genitore o delegato (munito di delega e copia 

di un documento di identità valido del delegato e del delegante) 

 

In caso di impossibilità al ritiro, il diario potrà essere ritirato da persona delegata munita di 

documento di riconoscimento e con delega scritta in carta libera.  

 

 

Vaprio D’Adda, 2 Settembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 

               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 

39/1993)   
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