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OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE   USCITA   AUTONOMA   ALUNNI   AL   TERMINE   DELLE 
ATTIVITÀ DIDATTICHE – Anno Scolastico 2022 – ‘23

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, i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo
grado, compresi anche gli alunni del corso ad indirizzo musicale, che intendano richiedere per i
propri figli l’autorizzazione all’uscita autonoma dovranno scaricare dal sito della scuola il modello
allegato alla presente comunicazione, firmarlo e allegare fotocopia del documento di identità (di
entrambi  i  genitori)  e  consegnare  il  tutto  al  docente  coordinatore  di  classe.  Le  autorizzazioni
concesse avranno validità per l’intero anno scolastico in corso. Si coglie l’occasione per ribadire
che per le uscite non coincidenti col termine delle attività didattiche o su eventuali richieste della
scuola o nel caso insorgano motivi di sicurezza è necessario in ogni caso autorizzazione specifica

In Allegato: modello richiesta autorizzazione uscita autonoma da scaricare
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROSARIA LO PRIORE
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.L. 39/93
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