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Agli alunni della Secondaria di I grado  

Ai loro Genitori  

A tutti i docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

                                                                                                              ALL’ALBO- ATTI -SITO WEB 

  

Oggetto: L. 172 del 04/12/2017: Uscita Autonoma dei minori di anni 14. 

 
Visto l’art. 19 –bis della Legge citata in oggetto (Disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai 

locali scolastici)  che  

permette l’uscita autonoma dei minori di anni 14, previa autorizzazione dei genitori. 
«Art. 19-bis. L. 172 del 04/12/ 2017 

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) 

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 di loro auto 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 connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.» 

   

SI DISPONE CHE 

 

Le autorizzazioni e la documentazione a corredo debbano essere inviate via mail all’indirizzo 

SAIC85000C@istruzione.it   specificando nell’oggetto nome, cognome e classe dell’alunno/a. 

Le autorizzazioni dovranno essere compilate utilizzando i moduli allegati in calce alla presente circolare, entro 

il 15/09/2021. 

In caso di mancata consegna del modulo di autorizzazione all’uscita autonoma entro la data stabilita, gli alunni 

potranno uscire dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da persona delegata secondo le modalità 

già in uso in Istituto (comunicazione dei nominativi delle persone delegate con allegate fotocopie documenti 

di riconoscimento in corso di validità). 
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna  
                                                                                                                                                                                Firma autografa apposta a mezzo stampa 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

                      

Autorizzazone Uscita Autonoma da scuola ex art.19 bis del Disegno di legge di 

conversione del Decreto legge n.148/2017 - Decreto fiscale 2018 

Art. 19-bis. L. 172 del 04/12/ 2017 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

 di Contursi Terme 

Il/La sottoscritto/a    

e 

Il/La sottoscritto/a    
 

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a    
 

iscritto/a per l’anno scolastico 2021/22 alla classe Sez. della Secondaria di I grado  

dell’Istituto  Comprensivo,  avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazioni e consapevole 

delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

VALUTATO il grado di maturazione di nostro/a figlio/a, la collocazione della scuola e il percorso che 

deve compiere, 

CONSIDERATO che il/la proprio/a figlio/a compie in piena autonomia il percorso casa-scuola, 

VERIFICATO che egli/ella è in grado di percorrerlo sia per l’andata che per il ritorno, 

ASSICURATA la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione 

comportamentale per evitare situazioni di rischio, nell'ambito di un processo di auto-responsabilizzazione, 

 
AUTORIZZANO Il PROPRIO/A FIGLIO/A 

 
A tornare a casa AUTONOMAMENTE al termine dell’orario delle lezioni ordinarie e/o al pomeriggio, 

una volta terminato l’orario previsto per le lezioni curriculari e/o per l’attuazione di eventuali progetti 

organizzati dalla scuola in orario curricolare e extrascolastico e per i quali abbiamo dato autorizzazione 

alla partecipazione, 

IMPEGNANDOSI 

 
1) a prelevare personalmente il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza e/o di salute; 

2) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il 

rispetto del codice della strada; 

3) a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza. 

 
Il rilascio della presente autorizzazione, in base all’art.19 bis del Disegno di Legge di conversione del 

Decreto fiscale 2018, L. 172 del 04/12/ 2017, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 
Contursi Terme, lì    

 

Firme1    
 

Si allegano fotocopie documenti di riconoscimento in corso di validità (Carta di identità- Passaporto) 
 

 

 

1 Il firmatario è consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori



 


