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Ai genitori 
Scuola Secondaria 

 
e p.c. Ai Docenti 

Scuola Secondaria 
SEDE  

 
 
Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di 1^ grado. 
 
Si comunica che in data 6 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge 172/2017 di conversione del D.L. 
148/2017 che, all’art. 19 bis, contiene la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni 
minori di 14 anni. La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai 
tutori e ai soggetti affidatari dei minori di 14 anni (ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184) facoltà 
di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al 
termine delle lezioni, come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, 
in considerazione: 

a) dell’età del minore: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni; 
b) del grado di autonomia del minore: maturità psico-fisica dell’alunno, facendo attenzione a 

eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una 
particolare attenzione; 

c) dello specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di 
normalità. 

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza.  
I genitori interessati potranno, pertanto, autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli compilando 
l’apposito modulo che sarà disponibile nella sezione modulistica del sito web Il modulo, correttamente 
compilato e sottoscritto da entrambi i genitori o dai tutori legali, dovrà essere inviato all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale taic83900p@istruzione.it allegando il documento di identità, in corso di 
validità, di entrambi i sottoscrittori e avendo cura di indicare nell’oggetto della mail il nome e 
cognome dell’alunno e la classe di appartenenza. Il modulo potrà essere inviato entro il 05 ottobre 
2020. 
 
Si precisa che, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle 
attività didattiche: 

- gli alunni delle classi prime e gli alunni nuovi iscritti, in assenza di autorizzazione, dovranno 
essere prelevati solo dai genitori o da altro adulto da loro delegato (in quest’ultimo caso sarà 
necessario compilare la relativa modulistica scaricabile dal sito web dell’istituto e inviarla 
all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto); 



	
- gli alunni delle classi seconde e terze che hanno già consegnato il modulo nell’anno scolastico 

precedente potranno continuare ad uscire autonomamente. 
  

Si sottolinea che nulla è variato rispetto all’uscita anticipata dalle lezioni degli alunni, sia per motivi di 
salute che per motivi personali, che potrà avvenire solo se gli stessi saranno prelevati dal genitore o dal 
delegato. 
Ciascun coordinatore di classe dovrà dare anche comunicazione scritta ai rispettivi alunni sulle 
modalità per reperire il modulo di autorizzazione da parte dei genitori sottolineando la data di 
scadenza della consegna. Il Coordinatore provvederà, inoltre, a comunicare ai docenti del consiglio di 
classe i nominativi degli alunni che hanno consegnato la documentazione per l’uscita autonoma e a 
informarli di ogni eventuale modifica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Vilma Romano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e norme correlate 

 
 


