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All’attenzione 

 

-  dei Genitori delle  

Scuole Secondarie di I Grado dell’Istituto 

 

- dei Docenti in servizio presso la Scuola Secondaria di I Grado “G. Fabrizio” 

 

- della Docente Coordinatrice di Sede 

Prof.ssa Margherita Sani 

 

- dell’Ufficio di Segreteria – Area alunni  

 

Sito Istituto 

 

ATTI 

 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di 1^ Grado  

                 autorizzazione alla sosta autonoma in attesa dello scuolabus 

 

L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 

recante “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”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, ha previsto che i 

genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni in considerazione dell’età, del grado di autonomia 

e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al 

termine dell’orario scolastico. 

 La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa 

essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto 

scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni.  

Anche in questo caso, l’autorizzazione esonera l’istituto scolastico  dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.  

 Alla luce delle richiamate disposizioni, si invitano i genitori interessati, a compilare il Modulo 

“Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)”, allegato alla presente comunicazione e disponibile 

sul sito dell’istituto, Area genitori - modulistica. 

 I Moduli, sottoscritti da entrambi i genitori, vanno consegnati entro mercoledì 14 Settembre 2022 al 

Docente della prima ora, che provvederà a raccoglierli per il Docente Coordinatore di Classe. 

mailto:VTIS01100L@ISTRUZIONE.IT
mailto:VTIS01100L@pec.istruzione.it




 I genitori che non consentono l’uscita autonoma, sono tenuti a prendere in consegna  i figli all’uscita 

scolastica e a compilare e consegnare, nei termini sopra indicati, il Modulo di delega ad altri adulti di fiducia. 

Per questi studenti la scuola si riserva di contattare la Polizia municipale o i Carabinieri, in caso di assenza 

degli adulti autorizzati. 

 Si precisa comunque che l’autorizzazione all’uscita autonoma non è valida per le uscite anticipate su 

richiesta della famiglia. In questo caso l’alunno va prelevato dai genitori o delegati. 

 E’ valida altresì per uscite anticipate disposte dall’Istituto scolastico in caso di emergenza o 

adattamento dell’orario per esigenze organizzative. 

 Per tali circostanze, sarà cura della Scuola fornire tempestive comunicazioni. 

 

                                                                                                                                                     
 


