
 

circ. n. 10 

Roma, 14/09/2018 

 

ai docenti 

alle famiglie 

al personale ATA 

al sito web 

 

Oggetto: uscita autonoma alunni secondaria di 1' grado 

 

Si porta a conoscenza dei sigg. genitori il provvedimento legislativo (Legge 4 dicembre 2017,n.172 ) che disciplina le 

responsabilità connesse all'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1' grado. 

 
 Art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.  
 

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 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 

responsabilità 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. 

Pertanto si chiede ai genitori che al termine delle lezioni non potranno prelevare personalmente, o con delega 

scritta, i propri figli di autorizzarne l'uscita autonoma compilando l'apposito modulo in allegato alla presente 

circolare entro il 22/09/2018. 

 

                                                                                                                                                                il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 



 

                 ISTITUTO COMPRENSIVO LARGO DINO BUZZATI - ROMA 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunni al termine delle lezioni 

 

 

Il sottoscritto padre ________________nato a   ____ ______________________  il __ ______ 

Identificato dal documento ____________n°____________________rilasciato da____________  valido fino al 

 

La sottoscritta madre____________________________  nata a __________________________il_____________ 

Identificata dal documento ____________n°_______________rilasciato da____________valido fino al 

 

 

esercenti la potestà genitoriale sull’alunn_ ______________________________frequentante la 

classe______della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo  

DICHIARANO 

 

vista la legge n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere 

ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva 

e potenziale sui minori; 

• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita 

autonoma, questa ricade interamente sulla famiglia; 

• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne per il ritiro 

dell’alunno; 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali; 

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e  il  comportamento  abituale del/la propri_   

figli_; 

• di esercitare un continuo controllo sul minore; 

 

AUTORIZZANO 

 

l’alunn_, _______________________della classe ______ al termine delle attività didattiche, ad uscire 

autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 

2017, il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza  

 

SI IMPEGNANO 

 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli   ; 

• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 

• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti nonchè  il 

rispetto del codice della strada; 

 

In fede 

 

Padre ____________________________________      Madre ________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di identità indicato in precedenza 

          


