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COMUNICATO N° 77                                                                       Finale Emilia, 11 Gennaio 2018 

 Ai Genitori degli alunni 

              Scuola Secondaria Finale E. -  Massa F.se 

        e p.c.   agli Insegnanti 

         ai Collaboratori scol.ci 

         all’Albo 

 

 

OGGETTO: Richiesta di uscita autonoma da scuola 

 

Si comunica che in data 6/12/2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la 

L. 172/2017, di conversione del D.L.148/2017 che all’art.19 bis recita : 

 

- “ 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 volto alla 

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”. 

 

In ragione di tale innovazione normativa, ai genitori è richiesto di esprimere tale autorizzazione 

nelle modalità di seguito indicate per l’uscita autonoma degli alunni della scuola Secondaria di 

primo grado. 

Il modulo allegato, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, andrà consegnato 

entro e non oltre il 20 gennaio 2018  al coordinatore di classe. 

I docenti coordinatori di classe consegneranno i moduli all’Ufficio di segreteria. ( Veruskha ) 

Si precisa che gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma, da questo momento, dovranno essere 

consegnati direttamente al genitore o persona maggiorenne formalmente delegata all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione e depositata presso gli Uffici di segreteria. 

 

Cordiali saluti 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                 * Dott.ssa Annalisa Maini 

 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3comma2 D.Lgs n.39/1993 

 

mailto:MOIC83500G@istruzione.it
mailto:MOIC83500G@pec.istruzione.it


 
Istituto Comprensivo “E. Castelfranchi “ Via Rovere 10 -41034 Finale Emilia (Mo) 

Tel. 0535/91257 – 053592004  Fax 0535/762200 

 MOIC83500G@istruzione.it -   MOIC83500G@pec.istruzione.it C.F.91028910361 
 

 Al Dirigente Scolastico 
Autorizzazione all’uscita autonoma a piedi, in bicicletta, con lo scuolabus, autobus di linea al termine delle lezioni 

– a.s. 2017/18 

Alunno/a ____________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, noi sottoscritti 

___________________________________________ e __________________________________________, 

genitori/ tutori/ soggetti affidatari (cancellare le voci che non interessano) dell’alunno/a 

________________________________ frequentante la classe ______ della scuola secondaria di I grado afferente a 

codesto I.C., 

 in considerazione dell’età di nostro/a figlio/a, nato/a il ___/___/______; 

 avendo valutato con attenzione il suo grado di autonomia e il suo senso di responsabilità; 

 avendo valutato con attenzione il percorso scuola- casa , in relazione alla tipologia di strade da percorrere, 

alla presenza di percorsi pedonali e ciclabili e/o di marciapiedi, alla quantità di traffico, all’eventuale 

presenza di incroci o punti pericolosi; 

 nell’ambito di un processo educativo attivato dalla famiglia e volto alla sua auto-responsabilizzazione; 

 nella consapevolezza di dover rispondere personalmente dei comportamenti messi in atto da nostro/a 

figlio/a, in quanto minore di anni 14; 

AUTORIZZIAMO 

il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a da scuola al termine dell’orario delle lezioni 

per recarsi a casa (o in altro luogo deciso da noi) a piedi, in bicicletta, con lo scuolabus o autobus di linea. 

Siamo pienamente consapevoli che: 

 la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza 

 la presente autorizzazione si ritiene valida per l’intero corso di studio e può essere revocata per iscritto dalla 

famiglia qualora vengano meno le condizioni sopraesposte.  

Dichiariamo che la presente autorizzazione si riferisce (selezionare la voce di interesse): 

 

o sia al termine delle lezioni in orario curricolare antimeridiano sia al termine delle attività didattiche 

facoltative in orario extrascolastico 

o  (solo per le classi terze) anche al periodo degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di studi 

        

 ………………..…., (data) …………………… 

Firma di entrambi i genitori  

_______________________________________________ e ______________________________________________ 

Da compilare solo in caso che uno degli esercenti la responsabilità genitoriale non sia reperibile: Io sottoscritto, 

____________________________________, consapevole delle conseguenze penali in casi di dichiarazioni non 

veritiere, dichiaro che l’altro genitore è a conoscenza e d’accordo con la presente autorizzazione.  

FIRMA __________________________ 



 


