
 

Circ. 94  

Prot.  746/C27 del 30-01-2018 

 

DESTINATARI: 
                     

 Genitori alunni  
Scuola secondaria di primo grado “Cavour” 

 Docenti  
            Scuola secondaria di primo grado “Cavour” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 
OGGETTO: RICHIESTA USCITA AUTONOMA DA SCUOLA – attuazione art. 19 bis. Legge 172 del 4 
dicembre 2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.  
 
In attuazione dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale che 
recita: “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.” Si comunica che i genitori interessati potranno 
autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio formalizzando la richiesta in 
allegato scaricabile dal sito www.ic1modena.gov.it 
 

Il modello, debitamente compilato e firmato, potrà essere inviato all’indirizzo mail 
moic84100v@istruzione.it 

oppure consegnato in modalità cartacea al docente coordinatore di classe 
entro sabato 10 febbraio2018. 

 
Se i genitori non autorizzano la scuola all’uscita autonoma degli alunni, permangono gli obblighi di 
vigilanza e il minore al suono della campanella per poter uscire da scuola dovrà essere affidato al 
genitore o a persona delegata.  
 
  

  Il   Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Concetta Ponticelli 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

mailto:moic84100v@istruzione.it


 

 

 
RICHIESTA DI USCITA AUTONOMA DA SCUOLA  

 
Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Secondaria di I grado “Cavour” 
Istituto Comprensivo 1 di Modena  

Oggetto: richiesta di uscita autonoma da scuola.  

Il/la sottoscritt___ ________________________________________________________________  

nat_____a _____________________________________il _______________________________  

Il / la sottoscritt___ _______________________________________________________________  

nat_____a ____________________________________ il _______________________________  

genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a _________________________________________ 
frequentante la classe _________sez. _______della Scuola Secondaria di I grado 
________________________________  

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
 
a) dichiarano di essere impossibilitati a 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 di aver attivato un percorso educativo volto a potenziare l’autonomia del proprio 
figlio/a, autonomia che riguarda anche la possibilità di muoversi da solo, a piedi o in bicicletta e con 
i mezzi di trasporto scolastici, nell’itinerario casa scuola.  
c) dichiarano che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente e in 
sicurezza, senza accompagnatori; 
d) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 
considerato;  
e) 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;  
f) nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di 
trasporto scolastico e viceversa e 
 

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche antimeridiane e 
pomeridiane, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza, tenuto presente:  
• che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli/ le di 
effettuare da solo il percorso scuola-casa in sicurezza;  
• che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da 
solo/a;  
• che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 
traffico relativo;  
 
Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui 
sopra.  
 
Data________________ 

firma _______________________ 
 
firma _______________________ 

 


