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AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI SSPG  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SSPG  
ALBO/ATTI 

 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunni al termine delle attività didattiche 

Si comunica che, ai sensi della Nota MIUR 2379 del 12/12/2017, che si riporta di seguito, “l’art. 19 bis del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “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”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., 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”.  

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai 

soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo 

autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta 

autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e 

discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.  

In considerazione di quanto sopra riportato e di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

12/12/2017, i genitori degli alunni della SSPG che intendano richiedere per i propri figli l’autorizzazione 

all’uscita autonoma dovranno compilare il modello allegato alla presente comunicazione e consegnarlo al 

docente coordinatore di classe.  

Le autorizzazioni concesse avranno validità per l’intero anno scolastico in corso.  

Si coglie l’occasione per ribadire che le uscite non coincidenti col termine delle attività didattiche, 

ivi comprese quelle riguardanti le ore di mensa, saranno consentite solo a condizione che gli alunni 

siano prelevati da un genitore o da un adulto da loro espressamente delegato.  

In Allegato: modello richiesta autorizzazione uscita autonoma. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa MARIA PAPPALARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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