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CIRCOLARE N. 74 

 

Ai Genitori alunni scuola secondaria 

Al sito web 

Al registro elettronico 

 

 

Oggetto: Uscita autonoma alunni scuola secondaria. 

 

La legge n. 172 del 4/12/17 all’art. 19-bis ha apportato modifiche alla procedura che consente l’uscita 

autonoma degli alunni di scuola secondaria. I genitori, vi si legge, all’interno di un “processo di 

autoresponsabilizzazione”, “tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico 

contesto”, autorizzano l’uscita esonerando “il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni” [e ciò anche con specifico riferimento al 

tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del 

mezzo predetto eventuale, se esistente ed utilizzato]”. 

 

Allo scopo è stato predisposto uno specifico modello (“Modello autorizzazione uscita autonoma”) 

reperibile sul sito dell’Istituto (area Modulista genitori-alunni) e sul registro elettronico (Bacheca).  

 

Per alunni frequentanti le attuali classi prime, seconde e terze, detto modello deve essere scaricato, 

stampato, compilato, corredato di fotocopia di documento di identità dei genitori o di chi ha la potestà 

genitoriale, infine firmato e consegnato il prima possibile alla scuola e comunque entro mercoledì  21 

marzo 2018 direttamente al docente coordinatore di classe.  

 

Si ricorda infine, come indicato dalla nota Miur 2379 del 12.12.2017, che l’autorizzazione deve essere 

rinnovata “per ogni successivo anno scolastico”. Pertanto, nel caso concreto degli alunni delle attuali classi 

prime e seconde, il rinnovo della validità avverrà, sempre a cura dei genitori, entro la data d’inizio dell’anno 

scolastico di riferimento (di norma il 15 settembre) compilando e consegnando nuovamente il modello 

prima indicato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma autografa sostituita a mezzo  
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dell'art. 3 del Dlgs 39/1993 
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