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Casalnuovo Monterotaro, 23/09/2020 

Ai Signori Genitori degli alunni Plessi scuola sec. di primo grado  

A tutto il personale della scuola  

Al sito web dell’Istituzione scol  

 Oggetto: Disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria 
di primo grado.  

 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 ai docenti 
coordinatori di classe. 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.  

Il Dirigente Scolastico  
prof. Riccardo Tibelli 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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