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Prot. N.6600/B19             Mileto, 18/12/2017 
 

Ai Signori Genitori degli alunni    

Plessi scuola sec. di primo grado 

  A tutto il personale della scuola 

     Al sito web dell’Istituzione   scol       

      Agli Atti 

 
 

Oggetto: Disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni minori di anni 14. 

 

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 

u.s., 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”. 

Alla luce della presente disposizione è divenuto adesso possibile – a richiesta dei genitori o di altri 

soggetti esercenti la potestà genitoriale – consentire, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione 

di responsabilità, l’uscita autonoma dei minori di anni 14. 

I genitori degli alunni (o gli altri soggetti esercenti la potestà genitoriale) potranno pertanto 

compilare la propria dichiarazione di responsabilità in ordine all’uscita da scuola (il relativo 

modello si allega alla presente comunicazione) e consegnarla al Docente responsabile di plesso. 

I Docenti responsabili di plesso provvederanno a raccogliere le dichiarazioni, nel più breve tempo 

possibile (entro il 15 Gennaio p.v.), e le consegneranno all’Assistente Amministrativa dell’Ufficio 

alunni (Sig. Fuduli). Solo a seguito di presentazione di dichiarazione di responsabilità l’uscita 

autonoma potrà essere consentita. La stessa dichiarazione potrà essere revocata in qualsiasi 

momento e, comunque, deve essere rinnovata per ogni anno scolastico. 

La presente Circolare integra la circolare n.4228/A39 del 19/9/2017 

Il Regolamento di Istituto  prot. n. 5036/B19 del 13/10/2017 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Prostamo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icmileto.gov.it/


Al Dirigente Scolastico             

 dell’Istituto Comprensivo di Mileto  

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALL’USCITA DA SCUOLA 

 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 

vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa. 

CONSIDERATO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle porte 

dell’edificio scolastico. 

 

I sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunno   della 

classe  della scuola di  iscritto per l’anno scolastico 

2017/2018 alla classe del plesso di   di questo istituto dichiarano di 

utilizzare la seguente modalità al ritiro del proprio figlio minore degli anni 14 (barrare con una X la voce che 

interessa): 

 

1) Provvedono personalmente al ritiro. 

 

2) Delegano il Sig.    identificato con 

documento    rilasciato dal  il    

 

3) Autorizzano l’uscita autonoma dell’alunno dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia necessario 

l’accompagnamento di adulti considerato che: 

a) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il posto da me indicato; 

b) l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in incidenti o problemi; 

 

c) l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 

 

d) il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari. 

 

Dichiarano inoltre di sollevare l’Istituto Scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza 

sui minori, a partire dal predetto termine. 

Dette dichiarazioni sono valide sino al termine dell’anno scolastico. 

 

La presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente 

comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di 

lezione.  

I genitori si impegnano in queste  situazioni a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite 

persona delegata. 

 
 

Luogo/data   

 

Firma di entrambi i Genitori (con allegata copia del documento di identità) 
 
 
 
 


