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         AI GENITORI  ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

e p.c. AI DOCENTI  

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

Oggetto: Uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici - Autorizzazione all’uscita autonoma  

 

Gentile Genitore/ Tutore,  

La informiamo che il D.L. 16 ottobre 2017 n, 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, 

prevede 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, possono autorizzare le istituzioni 

scolastiche a consentire l’uscita autonoma dell’alunno al termine dell’orario scolastico.  

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

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.  

La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione debba essere rilasciata dai genitori nel caso 

di utilizzo di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei 

minori di anni 14, esonerando dalla responsabilità la scuola.  

Le autorizzazioni avranno efficacia per l’intero anno e dovranno essere rilasciate per ogni anno 

scolastico.  

Al fine di rendere agevole la consegna da parte dei genitori delle autorizzazioni in oggetto, si 

indicano le date nelle quali le SS.LL. potranno consegnare direttamente in Segreteria presso 

l’Ufficio didattica l’autorizzazione in oggetto: 

- 14 settembre 2018 dalle ore 12.00 alle 15.00 

- 17 settembre 2018 dalle ore 12.00 alle 15.00 

- 19 settembre 2018 dalle ore 12.00 alle 15.00 

Senza le suddette autorizzazioni l’alunno dovrà essere prelevato direttamente dal genitore o da suo 

delegato.  

Si rende noto che i modelli di dichiarazione e autorizzazioni sono reperibili sul sito web della 

scuola: http://www.icdd2.gov.it/  nella sezione Modulistica  Modulistica per le famiglie. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Casal di Principe, 11/09/2018                                                                         

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Maria Molinaro  
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Prot. n.   2861                       dell’ 11/09/2018 

(Uscita) 
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