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Pagani, 15/01/2018 

Ai Docenti Tutti 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 
per il tramite degli insegnanti di classe 

Loro sedi 

 

AVVISO n. 38 

 

Oggetto:  Uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

Come è noto, la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, all’Art. 19-bis (Disposizioni in materia di uscita dei 
minori di 14 anni dai locali scolastici), consente a coloro che esercitano la podestà genitoriale di 
autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali 
scolastici al termine dell'orario delle lezioni. Il rilascio di tale autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

Pertanto, si sollecitano tutti i soggetti interessati a provvedere, a stretto giro e non oltre il 31 
gennaio, a compilare e consegnare alla segreteria scolastica l’autorizzazione debitamente firmata. 

Il modulo è scaricabile dal sito della scuola alla pagina: 

http://www.icsantalfonso.gov.it/famiglie/modulistica-generica/ 

I sigg. Docenti sono invitati a dare lettura del presente avviso nella classe di competenza, 
apponendo la propria firma sul foglio allegato in corrispondenza della classe, e a dare 
comunicazione immediata ai sigg. Genitori, secondo le consuete modalità (AVVISO SCRITTO). 

Si allega estratto della norma citata. 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
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LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante 
disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 

dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.  
(GU n.284 del 5-12-2017) 

Vigente al: 6-12-2017 

Art. 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 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.  

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.  
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1^A   

2^A   

3^A   

1^B   

2^B   

3^B   

1^C   

2^C   

3^C   

1^D   

2^D   

3^D   

1^E   

2^E   

3^E   

1^F   

2^F   

3^F   

1^G   

2^G   

3^G   

 


