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Prot. Ris. n. (vedi timbro)       Venezia, (vedi timbro) 
Affari Legali/SF 
 

Alle Organizzazioni sindacali regionali 

dell’Area V della Dirigenza scolastica 
ANP-CIDA 
C.I.S.L. – Scuola 
FLC-C.G.I.L. 
S.N.A.L.S.-Confsal 
UIL 

DIRIGENTI SCUOLA (Di.s.Conf) 
 

e p.c.  
Ai Dirigenti di tutte le scuole statali del Veneto 
 
Ai Dirigenti degli UU. AA. TT. del Veneto 
 

Al sito web per la pubblicazione 

 
 
Oggetto: Uscita autonoma da scuola alunni – richiesta di segnalazione del nominativo di un 

Dirigente Scolastico per la partecipazione al Gruppo di Lavoro 
 

In relazione alla tematica in oggetto, si comunica che questo Ufficio, alla luce delle recenti novità 
legislative intervenute in materia, intende costituire un Gruppo di Lavoro, aperto alla dirigenza 
scolastica, allo scopo di predisporre modelli condivisi di autorizzazioni dei genitori all’uscita 
autonoma da scuola dei minori di anni 14 e di indicazioni coerenti da inserire nei regolamenti di 
istituto.  
 
A tal fine, si chiede alle OO.SS. in indirizzo di voler segnalare alla scrivente Direzione, ciascuna per 

quanto di propria competenza, il nominativo di un Dirigente Scolastico che sia disposto a partecipare 

al predetto Gruppo di Lavoro. 
 
Si chiede di voler inviare l’indicazione dei Dirigenti scolastici interessati, entro e non oltre il giorno 09 
marzo 2018, esclusivamente mediante email all'indirizzo: 
 

direzione-veneto@istruzione.it 

 
In attesa del richiesto riscontro, si ringrazia per quanto si andrà a fare e si porgono distinti saluti. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
               Daniela Beltrame 
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