
 
Prot. e data vedi segnatura 

Comunicazione n. 7     Ai Genitori degli studenti  

       Scuola Secondaria di I grado “Donatello” 

       Ai Genitori degli alunni 

       Classi IV e V Scuola Primaria 

 

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici - Legge n. 172 del 04/12/2017 di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, 

n. 148 art. 19 bis.   

 

Gentili Genitori/Tutori,  

in applicazione alla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, conversione in Legge con modificazioni del 

Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, con la presente sono ad informarVi che genitori, tutori 

o soggetti affidatari di minori di anni 14 anni, ai sensi della Legge 184/1983, qualora impossibilitati 

a provvedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola al termine 

delle lezioni, possono autorizzare con apposito modulo l’istituzione scolastica all’uscita autonoma 

da scuola al termine delle lezioni in orario curricolare e in orario extracurricolare, fatta salva la 

possibilità di revoca, da comunicare all’Istituto per iscritto. 

Tale autorizzazione dovrà contenere le dichiarazioni di responsabilità da parte dei genitori in merito 

alla: 

a) valutazione del grado di autonomia; 

b) valutazione delle opportunità di contesto che rendano preferibile la scelta dell’uscita autonoma;  

c) dichiarazioni di consapevolezza rispetto all’esonero delle responsabilità da parte del personale 

scolastico, connesse all’obbligo di vigilanza dei minori di 14 anni.  

In allegato alla presente è possibile trovare il modulo per la presentazione dell’autorizzazione, 

scaricabile anche in formato editabile dal sito web dell’Istituto nella sezione segreteria- modulistica- 

genitori- uscita autonoma. 

L’autorizzazione all’uscita autonoma, estesa alle classi IV e V della scuola primaria, come 

deliberato dal Consiglio di Istituto, dovrà essere firmata da entrambi i genitori o dal genitore 

esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario (per genitori separati è obbligo la firma 

congiunta, come disposto dal CC) compilando il modulo di autorizzazione allegato. 

Il modulo dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto e spedito all’indirizzo email istituzionale 

anic81600p@istruzione.it, allegando un documento di identità valido del richiedente, entro e non 

oltre il 13/09/2022.  

Si rammenta che la consegna dell’autorizzazione esonera il personale scolastico dall’adempimento 

degli obblighi di vigilanza al termine dell’orario di lezione curricolare o al termine dell’orario delle 

attività extracurricolari. 

Senza tale autorizzazione, nessun alunno di età inferiore a 14 anni è autorizzato a lasciare 

autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Pertanto, gli alunni sprovvisti della predetta 

autorizzazione saranno trattenuti in classe con sorveglianza del docente finché non saranno affidati 

ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi. 

In considerazione della vigente normativa in materia di sicurezza per il contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19, in particolare l’obbligo del  distanziamento sociale e il divieto 

di assembramento, è obbligo evitare eccessivo afflusso di persone negli spazi antistanti le uscite 

e la permanenza degli studenti all’interno della scuola fuori dell’orario scolastico, dovendo 
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procedere tempestivamente all’effettuazione delle procedure di sanificazione da parte dei 

collaboratori scolastici. 

Ringraziando per la collaborazione, mi è gradita occasione porgere cordiali saluti. 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 
Si allega Modulo  

Uscita autonoma 
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