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Prot. n. 815 C/27                         Porto Potenza Picena, 09.02.2018 

 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 
 

“Raffaello SANZIO” 
 

p.c. Ai docenti e al personale ATA 
 

Al sito web 
 
 

 

Oggetto: uscita autonoma da scuola degli alunni. 
 

Gentili genitori, 
 

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 
16 ottobre 2017, n. 148, contiene all’art.19 bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni 
dai locali scolastici. 

 
L’art. 19 bis recita: 

 
1. 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 
autoresponsabilizzazione, 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 connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 
Pertanto, si chiede ai genitori, nel caso in cui non siano presenti all’uscita da scuola al termine delle 
lezioni (antimeridiane e/o pomeridiane) per ritirare il/la proprio/a figlio/a, di sottoscrivere il modulo 
allegato, al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla sorveglianza e 
all’obbligo di vigilanza. 

 
Il modulo, allegato alla circolare, sottoscritto da entrambi i genitori, deve essere consegnato alla 
Segreteria didattica entro il giorno 25 febbraio 2018. 

 
Se entro tale giorno i genitori non consegneranno i moduli sottoscritti e firmati, dovranno provvedere a 
ritirare i propri figli da scuola personalmente, o tramite persona di fiducia espressamente delegata. 

 
Tale disposizione non si attua per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, per i quali vige la 
normativa pregressa. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Federica Lautizi)  
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

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



Prot. n. 815 C/27                    Porto Potenza Picena, 09.02.2018 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A - SCUOLA SECONDARIA 
 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “R. Sanzio” 
Porto Potenza Picena (Mc) 

 
 
 
 
Noi sottoscritti ____________________________ (padre) e _____________________________ 
(madre) aventi la patria podestà dell’alunno/a_______________________________________ 
frequentante la classe __ sezione __ della scuola secondaria di primo grado, dell’I.C. “R. Sanzio” 
di Porto Potenza Picena, 
  

DICHIARIAMO 
  

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed 
accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale 
sui minori;  
- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, 
la responsabilità ricade interamente sulla famiglia;  
- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il 
proprio/a figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  
- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della 
proprio/a figlio/a, e che il proprio/a figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni 
di rischio;  
- di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 
esercitare un continuo controllo sul/sulla minore. 

 
-   

AUTORIZZIAMO 
  

il proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori, alla 
fine delle lezioni e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita anticipata della 
classe  

CI IMPEGNIAMO 
  

- a dare chiare istruzioni affinché il proprio/a figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla 
propria abitazione, senza divagazioni;  
- ad informare tempestivamente chi di dovere qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;  
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare 
eventuali pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;  
- a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 
rispetto del codice della strada. 
 
Tale autorizzazione ha validità annuale e va ripresentata all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
Data _______________________________ 
 
_____________________________________       _________________________________________  
(firma della madre)    (firma del padre) 


