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Circ.  13                                                                                   Quarrata, 10/09/2020 

 
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Oggetto: uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di I grado 
 
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  della Legge 179 del 4 dicembre 2017- 
art.19 bis che così recita: 
 
art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).  

1. I genitori esercenti la potestà 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 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 
rilasciata dai genitori esercenti la podestà 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. 

3.  
Si comunica che, 

 
gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, potranno uscire autonomamente da 
scuola SOLO previa restituzione da parte della famiglia dell’autorizzazione allegata alla 
presente, firmata da entrambi i genitori/tutori/soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 
1983, n. 184 e allegando fotocopia del documento di identità. 
Sarà cura del Coordinatore di classe raccogliere le autorizzazioni corredate da fotocopia 
della carta di identità, informare i colleghi del Consiglio di Classe e consegnare i documenti in 
segreteria didattica. A partire dal giorno 14 settembre 2020, i docenti dell’ultima ora, dovranno 
controllare che esca autonomamente solo chi ha riportato l’autorizzazione. È ovvio, che gli 
alunni che non sono autorizzati all’uscita autonoma, saranno accompagnati ai portoni di 
ingresso, dal docente dell’ultima ora di lezione, dove saranno consegnati ai Genitori. 
L’autorizzazione firmata da entrambi i genitori dovrà essere restituita il giorno 14 
settembre 2020.  
 
Allegato:AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 
 

F.to La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Patrizia Annamaria Tesi 
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DA SCUOLA 

 

Vista la legge 172 del 4 dicembre 2017, Art.19-bis 

 

I sottoscritti ______________________________ e __________________________________ 

genitori\tutori\soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, del minore di anni 

14, _________________________________ frequentante la classe ________sez _______, 

della Scuola Secondaria di I grado “M. Nannini” di Quarrata (PT), in considerazione dell’età, del 

grado di autonomia e dello specifico contesto , nell’ambito di un processovolto 

all’autoresponsabilizzazione del minore sopra indicato,  

 

AUTORIZZANO 

 

La Scuola Secondaria di I grado “M. Nannini” di Quarrata (PT) a:  

 

consentire l’uscita autonoma del minore ___________________________ dai locali scolastici 

al termine dell’orario delle lezioni di ogni attività scolastica sia mattutina che pomeridiana 

dell’offerta formativa per le attività didattiche comunicate alle famiglie da calendario 

programmato. 

La presente autorizzazione non è valida: 

- per le uscite anticipate dalle lezioni mattutine 

- per le uscite anticipate dalle attività didattiche pomeridiane 

- per il rientro dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione 

in  questi casi il genitore o la persona delegata dovrà personalmente riprendere il minore.  

 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza.  

                                                                                             Firme 

                                                                            __________________________ 

                                                                            __________________________ 

 

 

Si allegano fotocopie dei documenti di identità 

 

Quarrata, _____________________ 
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