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CIRCOLARE 01 ALU Ai genitori degli alunni scuola secondaria 

classi SECONDE E TERZE 

Ai Docenti Scuola secondaria 
BUCCINASCO, 17 Settembre 2019 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

 

Facendo seguito a quanto previsto dall’art 19 bis legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito all’uscita 

autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione che ha previsto che i genitori, i 

tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne 

l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico.  

La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

- Pertanto i genitori della scuola secondaria di primo grado che non prevedono di prelevare 

direttamente all’uscita i propri figli sono pregati di compilare l’allegata autorizzazione all’uscita 

autonoma e di restituirla debitamente firmata a scuola entro il giorno 24 settembre 2019. 

- I genitori che prevedono di prelevare direttamente i propri figli e non si avvalgono della facoltà 

prevista dall’art. 19 bis L172/2017 sono tenuti a rispettare gli orari di uscita degli alunni da scuola e 

prelevarli in orario. 

 

I docenti coordinatori sono pregati di raccogliere le informative e consegnarle, ordinate, ai referenti 

di plesso entro il 25 settembre 2019. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. lgs. n. 39/1993 

   

 

  

OGGETTO: Uscita autonoma da scuola ai sensi dell’art 19 bis legge  4 dicembre 2017, n. 172, 
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Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________ (genitore, tutore, affidatario) 

__________________ ai sensi dell’art. 19 bis della legge 172 del 4 dicembre 2017, considerata l’età e il 

grado di autonomia maturato, la presenza del semaforo pedonale sulla via Emilia, autorizza l’uscita 

autonoma da scuola al termine delle lezioni del proprio figlio   

(cognome e nome)_________________________________ frequentante la classe_________ della scuola 

secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo Rita levi Montalcini di Buccinasco. 

Buccinasco, lì ____________________  

In fede 

Art. 19-bis legge 4 dicembre 2017, n. 172 
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 all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza. 
2. l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa 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». 
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