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Circ. Int. n.  10 del 06/09/2021 

Docenti secondaria  

ATA  

DSGA 

Sito Web 

 

 Oggetto: Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche (legge 172/2017). 

 Si ricorda alle SS.LL. che il decreto-legge 16.10.2017, n. 148, convertito con modificazioni, nella 

legge 4.12.2017, n. 172 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ed entrata in 

vigore il 6.12.2017) contiene all’art. 19-bis le “Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 

dai locali scolastici”.  

Alla luce di quanto stabilito nella su indicata normativa, i genitori (ovvero i tutori legali e i soggetti 

affidatari) dei minori di anni 14 che frequentano la scuola secondaria di primo grado e che 

intendano autorizzare la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni e/o delle attività extracurricolari, debitamente 

comunicate e autorizzate, dovranno compilare il modulo di dichiarazione allegato alla presente 

circolare. 

In mancanza di tale dichiarazione gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai 

genitori - ovvero ai tutori legali e ai soggetti affidatari - o ad altri maggiorenni delegati (con 

delega agli atti).  

Le dichiarazioni in questione saranno inviate via email all’indirizzo toic860003@istruzione.it  entro 

e non oltre venerdì 10 settembre 2021 firmate da entrambe i genitori.  

Chi non avesse la possibilità di inviare la richiesta via email, saranno messi a disposizione presso la 

segreteria di via Tibaldi 70 dei moduli cartacei 

Con successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente e ai collaboratori scolastici 

coinvolti nella vigilanza gli elenchi degli alunni autorizzati all’uscita autonoma.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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AL DIRIGENTE   DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI MAPPANO 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________  

genitore dell’alunno/a __________________________________________ 

nato/a a _____________________  il ____________________________ e  

residente a __________________________ in via __________________________________  

frequentante la classe _____________ del plesso …………….. 

Ai sensi della Legge n. 172 del 4/12/2017 di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.ro 148 art 

19/bis che si riporta in calce: 

 “Art.19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici  

1. 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 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 responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali 

gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella 

salita e  discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività 

scolastiche.»” 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato/a ad uscire da scuola da solo/a al termine delle lezioni e a 

salire sullo scuolabus (qualora iscritto al servizio trasporto comunale)  

A tal fine si rilasciano le seguenti dichiarazioni: 

- Il tragitto è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per il figlio/a; 
- Nell’orario di uscita dal tragitto che deve percorrere presenta un traffico che il ragazzo è in grado di 

affrontare in modo sicuro; 
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- Lungo il tragitto c’è  sufficiente visibilità; 
- Ha effettuato altre volte da solo il percorso casa – scuola – casa; 
- Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti; 
- E’ stato addestrato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza; 
- E’ sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite; 

 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a, inoltre, si 

dichiara quanto segue: 

1. di aver preso visionedella Legge n. 172 del 4/12/2017 di conversione del Decreto Legge 16 ottobre 
2017, n.ro 148 art 19/bis  

2. di essere consapevole che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di competenza 
della famiglia; 

3. di essere impossibilitato, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la 
figlio/a all’uscita da scuola, sia ad affidarlo ad un soggetto allo scopo delegato; 

4. di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi 
effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il necessario controllo; 

5. che la presente richiesta non espone il figlio ad una prevedibile situazione di pericolo; 
6. di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto casa-scuola-casa e di 

aver verificato che è in grado di compierlo; 
7. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il 

percorso casa-scuola-casa dovessero modificarsi. 
 

La presente domanda di  autorizzazione è valida  dalla data di sottoscrizione fino a  eventuale 

revoca da parte dei genitori. 

 

 

Mappano,_________                         Firma di entrambe  i genitori 

________________________________ 

   

________________________________ 

  

FIRMA LEGGIBILE 

 

(del genitore che redige la domanda di autorizzazione nell’osservanza delle norme del Codice 

Civile in materia di responsabilità genitoriale che richiedono il consenso di entrambi i genitori D.lgs. 

154/2013 e del DPR 445/2000) 

 

_________________________________________________________________ 

(Leggi 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000; D.lgs. 154/2013)                                                                                                                                   


