
 
 

Circolare n.24/P del 20-09-21 

       Al Personale Docente delle Classi Terze 

       Ai Genitori e agli Alunni delle Classi Terze 

       Al Personale ATA 

       Della Scuola Secondaria di I grado 

       Sito Web (area pubblica) 

 

Oggetto: Partecipazione delle classi terze al PROGETTO “ACCOGLIERE PER ESSERE 

ACCOLTI”, presso l’Istituto Professionale per l’Industria, l’Artigianato ed i Servizi Sociali 

“E: Loi” di Carbonia, inerente l’attività di ORIENTAMENTO. 

 

 Si comunica che il 24/09/2021, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, le Classi Terze parteciperanno, 

presso l’IPIA “E. LOI” di Carbonia al PROGETTO “ACCOGLIERE PER ESSERE ACCOLTI”, 

inerente l’attività di ORIENTAMENTO. All’esterno di questo istituto, sito in via Dalmazia 

verranno allestiti degli stand di presentazione degli indirizzi di studio gestiti dagli studenti delle tre 

sedi e sarà possibile assistere a dimostrazioni, partecipare a laboratori interattivi, sperimentare 

l’utilizzo dei droni.  Gli alunni saranno accompagnati dai docenti indicati nel seguente prospetto  

 

Docenti accompagnatori: 

3A – Prof.ssa Piras E. e  Prof.ssa Melis P. 

3B – Prof.ssa Di Biase S.  e  Prof.ssa Bertinelli B. 

            3C – Prof.ssa Agus T., Prof.ssa Cabiddu I., Prof. Dessì M. 

3D – Prof.ssa Madeddu M.E., Prof.ssa Carboni S. e Prof.ssa Tomasi G. 

 

Alle ore 9:00, gli studenti dovranno recarsi autonomamente  all’IPIA, in via Dalmazia, dove ci 

saranno ad attenderli i docenti accompagnatori. 

Alle 12:30 i genitori dovranno riprendere i propri figli presso lo stesso Istituto IPIA,  In ogni caso 

dovrà essere compilata e consegnata la liberatoria allegata alla presente per autorizzare anche 

l’eventuale rientro in autonomia. 

 La liberatoria dovrà essere consegnata a scuola entro e non oltre mercoledì 22 settembre. 

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
        Firma digitale  
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AUTORIZZAZIONE DELL’USCITA AUTONOMA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI 

LOCALI SCOLASTICI  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

I sottoscritti  

_______________________________________nato a _______________________ il __________ 

  (cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) 

 

e  _____________________________________nata a _______________________ il __________ 

  (cognome e nome della madre/tutrice/soggetto affidatario) 

 

in qualità di genitori,/tutori legali/  soggetti affidatari dell’alunn _  __________________________ 

frequentante la classe _______ sez. _______ scuola ___________plesso/sede__________________ 

 

 visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile 

 visto l’art. 61 della legge n. 312 dell’11/07/1980 

 visto l’art. 591 del Codice Penale 

 visto l’art. 19 bis del D.L. 16 Ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazione nella legge 

n. 112 del 04 dicembre 2017 (G.U. 05/12/2017 n. 284) 

 essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile 

 considerato il percorso educativo intrapreso dai sottoscritti per la progressiva auto-

responsabilizzazione del/la proprio/a figlio/a; 

 tenuto conto del contesto territoriale in cui è collocato l’edificio scolastico e del percorso 

seguito per raggiungere la propria abitazione; 

 considerato che il/la proprio/a figlio/a è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele 

da osservare per affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a 

casa; 

 consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; 

 



DICHIARANO 

 

 di essere a conoscenza degli orari di uscita dalle lezioni e dalle attività extracurricolari  

frequentate dal /la proprio/a figlio/a  su autorizzazione dei sottoscritti; 

 che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di autonomia 

e maturità tali da consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle lezioni e dalle 

attività extracurricolari frequentate. 

 

Pertanto, secondo quanto previsto dalla L. n. 172 del 4 dicembre 2017, autorizzano la scuola ed i 

docenti a consentire l’uscita autonoma del suddetto alunno/a dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni e delle attività extracurricolari frequentate, esonerando il personale 

scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
  

La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata 

per la durata dell'intero ciclo scolastico. 

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 

revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto. 

 

 

______________________________ 

             (luogo e data) 

                                                                      I dichiaranti ______________________________ 

        ______________________________ 

                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
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