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Prot. n. 8462                                                                                                                Cassino, 7 dicembre 2017 

 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

sito web ( area famiglie, comunicazioni DS, ATA ) 

atti 

Comunicazione n. 89 

 

Oggetto: autorizzazione uscita da scuola  

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella Gazzetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017 è stata pubblicata la 

Legge 4 dicembre 2017, n. 172 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 

dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.  

Il comma 3 dell'articolo 1 recita testualmente:  “ la presente legge entra in vigore il giorno successivo a  

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”. 

 

Si riporta  l'art. 19-bis dell'allegato alla Legge 172 / 2017: 

 

 -  1  I   genitori   esercenti   la responsabilita' genitoriale, i tutori  e  i  soggetti  affidatari  ai 

sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di  14  anni,  in considerazione  dell'eta'  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    responsabilita'    connessa    all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza.  

 

I genitori pertanto possono autorizzare l'Istituzione scolastica all'uscita autonoma dei figli, compilando il 

modulo allegato da restituire   brevi manu in segreteria o  per email all’indirizzo: fric85400d@istruzione.it  

Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i genitori / tutori / affidatari. 

 

Per esigenze organizzative, e dopo aver raccolto le eventuali autorizzazioni, l'uscita autonoma  sarà 

consentita a  partire dal 14 dicembre 2017. 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Falso  
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                                            Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado  

“G. Conte” 

  

 

 

Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola. 

 

….l….  sottoscritt___    ________________________________________________________________ 

 

nat___a _____________________________________________il _______________________________ 

 

…l… sottoscritt___    __________________________________________________________________ 

 

nat__ a _____________________________________________il _________________________________ 

 

genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a ________________________frequentante la classe 

______________sez. _______________della Scuola Secondaria di I grado _______________________ 

 

ai sensi della Legge n. 172 / 2017, art 19-bis 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e 

pomeridiane, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente: 

 che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le  di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

 che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche 

da solo/ a; 

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo; 

 che comunque il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite cellulare. 

 

 

Gli scriventi  si impegnano a comunicare  in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze sopra 

descritte. 

 

Data                                                                                                                                                    Firma                                   

_______________________ 

 

Firma 
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