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Circ. n. 007
Ai genitori
Ai docenti

Scuola secondaria di Primo grado
Al personale ATA

al DSGA

OGGETTO: uscita autonoma da scuola a.s. 2022/23 alunni con età inferiore ad anni 14

Al fine di consentire l’uscita autonoma degli alunni con età inferiore agli anni 14 nell’anno scolastico
2022/23, si comunica che è necessario compilare il documento di autorizzazione allegato alla presente
circolare.

Il modulo va consegnato in segreteria entro venerdì 9 settembre per poter usufruire dell’autorizzazione
dal primo giorno oppure inviata all’indirizzo segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it

Nei giorni successivi è possibile consegnare la documentazione in segreteria nei seguenti orari:
● dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

In caso di firma di un solo genitore, colui che sottoscrive, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Ricordiamo che, in base all’articolo 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), i genitori che fossero impossibilitati a
provvedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola al termine
delle lezioni, possono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio/a da scuola, esonerando
l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità, sempre che siano presenti le condizioni previste dalla
legge suddetta, che qui si riportano:

ARTICOLO 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 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.

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.

In caso di mancato invio o consegna in segreteria del modulo di autorizzazione, gli alunni non potranno
uscire da scuola autonomamente.

Legnano, 06/09/2022                
Il Dirigente scolastico
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Maria Carella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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