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                     Roccarainola, 18/09/2020 
Circ. n.16 
Prot. n.    16                                                                                                                     Ai genitori  

e ai docenti degli alunni 
della scuola secondaria di I grado 

Al personale ATA 
All’albo 

Al sito web 
                                                                                                   

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma degli alunni secondo quanto disposto dalla conversione in legge 

4 dicembre 2017, n. 172, 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, art. 19 bis, Disposizioni in materia di uscita dei minori di quattordici anni dai locali 

scolastici  (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017).   Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2017. 

Secondo quanto previsto dalle recenti disposizioni normative citate in oggetto, i genitori, i tutori o i soggetti 

affidatari di minori di anni quattordici potranno autorizzare le scuole, in considerazione dell’età,  del grado di 

autonomia del minore e dello specifico contesto,  a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al 

termine delle lezioni. Detta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’obbligo di vigilanza. Tale autorizzazione dovrà avvenire per iscritto tramite la compilazione del modello 

allegato, da consegnare ai docenti di classe per tramite dei propri figli nei primi giorni di scuola. In assenza 

di tale liberatoria il personale scolastico non sarà autorizzato a consentire l’uscita autonoma degli alunni. 

Secondo quanto stabilito dalla circolare Miur   prot. n.  0002379 del 12/12/2017, le autorizzazioni rilasciate 

avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca, e dovranno 

essere nuovamente rilasciate per ogni successivo anno scolastico. Secondo quanto deliberato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 13/12/2017, la possibilità di autorizzare l’uscita autonoma è limitata agli alunni 

della scuola secondaria di I grado.                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993          
 

 

Al dirigente scolastico  
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dell’Istituto Comprensivo San Giovanni 1 

di Roccarainola – Tufino 

 

Autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori senza accompagnatori al termine delle lezioni 

 

Noi  sottoscritti,__________________________________________________________________, 

 genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori  dell’alunno/a______________________________, 

frequentante la classe ____________, sez., ______________, plesso_______________, della scuola 

secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo San Giovanni 1 di Roccarainola – Tufino (NA), 

dichiariamo: 

 di essere impossibilitati a garantire all’uscita dalla scuola la presenza di un genitore o di un suo 

delegato; 

 che l’alunno conosce e ha già percorso il tragitto casa – scuola autonomamente senza accompagnatori; 

di impegnarci a dare chiare istruzioni affinché l’alunno, all’uscita della scuola, rientri direttamente a 

casa; 

 che l’alunno ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni di rischio; 

autorizziamo pertanto, sotto la nostra responsabilità, l’uscita autonoma dell’alunno al termine dell’orario 

di lezione, sollevando con la presente il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da 

ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza  sui minori a partire dal termine orario della 

conclusione giornaliera delle lezioni e a partire dal termine spaziale dell’oltrepassamento delle 

pertinenze dell’istituto, ovvero dopo il varco del cancello d’uscita.  La presente autorizzazione è valida 

per tutto l’anno scolastico in corso e verrà rinnovata per gli anni successivi.  

 

 

                                                                                                        Firme congiunte dei genitori esercenti 

la patria potestà /affidatari/tutori 

(firma unica in caso di esistenza di un solo genitore 

Data                                                                                         esercente la patria potestà/affidatario/tutore) 

 

_________________                                                                            ________________________ 

                                                                                                              _________________________ 


