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Ai genitori   

Al SITO WEB 

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma alunni 
In riferimento all’oggetto si informa il personale scolastico e i genitori, ai sensi dell’art. 19-bis del 

D.L. 16/10/2017, n.148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172), la disciplina 

normativa riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. La norma ha attribuito ai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 

maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l’Istituzione scolastica a consentire 

agli alunni l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  

Secondo la norma di legge l’autorizzazione all’uscita autonoma, può essere concessa dopo aver 

valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori: 

• età del minore;  

• grado di autonomia del minore;  

• specifico contesto ambientale.  

 

 In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative l’uscita autonoma degli alunni sarà 

consentita solo se la famiglia avrà provveduto a compilare il modulo allegato alla presente, e 

l’autorizzazione sarà concessa ai sensi dell’art.19-bis del D.L. 16/10/2017, n.148 (convertito, con 

modificazioni, nella L.4/12/2017, n. 172) avente l’effetto giuridico di esonerare il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.  

 L’autorizzazione, con allegate le copie del documento di identità dei genitori firmatari, 

dovranno essere consegnate presso la segreteria o entro il primo giorno di lezione ai 

coordinatori di classe.  

In mancanza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico 

dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dell’ultima ora dovranno 

consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da essi delegato. 

 

Contursi Terme, 6 settembre 2022                                         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Annamaria Martulano 

                                                                                                      Firma autografa sostitutiva 
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