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Circ. n. 2 

Allegato n. 1                                                      

 

Ai Genitori, Agli Alunni, Ai Docenti, Ai Collaboratori 

Plesso Buonarroti 

 

Oggetto:Uscita dei minori dai locali scolastici-autorizzazione all’uscita autonoma. 

 

L’art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n.172 

ha stabilito che:  

“ 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 quest’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 minor di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza”. 

Pertanto i genitori che intendano autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli, devono riempire la 

liberatoria allegata alla presente, scaricabile dal sito della scuola, e successivamente consegnarla 

presso la portineria del plesso”M. Buonarroti” dalle ore 8.30 alle ore 10.30, debitamente firmata, 

entro il giorno 20 settembre p.v. 

L’elenco degli alunni non autorizzati all’uscita autonoma sarà fornito ai docenti dell’ultima 

ora di lezione, che provvederanno a consegnarli ai genitori. 

Dopo un quarto d’ora dalla fine delle lezioni, qualora non si siano presentati i genitori, i minori 

verranno accompagnati presso la sede centrale dove si provvederà a rintracciare i genitori stessi, 

qualora questi siano irreperibili si procederà come previsto dalla norme per la tutela dei minori. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella Sonnino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993  
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