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          Ai genitori degli alunni 
          della Scuola Secondaria  
 

Oggetto: uscita da scuola dell’alunno/a - responsabilità di sorveglianza e vigilanza  

Gentili genitori,  

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha disposto la conversione con modificazioni del decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148, contiene all’art.19 bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici".  

L’art. 19 bis recita:  

"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 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." 

Pertanto si chiede ai genitori, nel caso in cui non siano presenti all’uscita da scuola al termine delle lezioni 

(antimeridiane e/o pomeridiane) per ritirare il proprio figlio o la propria figlia, di sottoscrivere il modulo di 

autorizzazione allegato, al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla 

sorveglianza e all’obbligo di vigilanza nel caso in cui l’alunno/a torni a casa in modo autonomo. 

Il modulo, sottoscritto da entrambi i genitori, deve essere consegnato al momento dell’iscrizione. 

I genitori che non presentano l’autorizzazione suddetta si intendono impegnati alla puntuale presa in 

carico dei loro figli al momento dell’uscita, direttamente o tramite persone maggiorenni delegate al 

ritiro, come da documentazione depositata in segreteria. Gli alunni attendono i genitori o gli adulti 

delegati nell’atrio della scuola. 

 

 

          Il dirigente scolastico 
          dott.ssa Marcella Palma 
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AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DA SCUOLA AUTONOMA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  

ai sensi dell'art. 19 bis della legge 172/2017 
 
Il sottoscritto _________________________ _____________nato a ______________  il __________  
 
e residente in ____________________________________ 
 
e la sottoscritta _________________________ _____________nata a ______________  il __________  
 
e residente in ____________________________________ 
 
rispettivamente       □ padre e madre esercenti/e la patria potestà        □ affidatari/i        □ tutori/e  
 
dell’alunna/o _________________________ _____________nata/o a ______________  il __________  
 
e residente in ____________________________________, frequentante attualmente la classe_______ della scuola 
secondaria d primo grado "Locatelli-Oriani" 
 
 
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 
2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;  
b) dichiarano che il tragitto casa-scuola è ben noto al minore che lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, 
senza accompagnatori;  
c) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; d) si 
impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano 
venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;  
e) in considerazione dell'età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un 
processo volto alla sua auto-responsabilizzazione, autorizzano l’istituto "Pisacane e Poerio" a consentire l'uscita 
autonoma dell'alunna/o dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.  
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 
vigilanza. 
 
L'autorizzazione ha efficacia per l’intero anno scolastico 2020/2021, ferma restando la possibilità di revoca qualora 
vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 
  
Restano ferme le disposizioni relative all'uscita degli alunni fuori orario, per le quali continuerà ad essere necessaria la 
presenza di un genitore o suo delegato. 
 
Gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma attendono nell’atrio i genitori o i loro delegati al ritiro. 
 
Milano, ___________________________ 
 
 
Firma del padre        Firma della madre 
 
________________________      ___________________________ 
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