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Asso, 11 gennaio 2018
Ai Genitori degli alunni
Ai docenti
Scuole primarie e secondarie I^

OGGETTO: USCITA IN AUTONOMIA - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I
Con l’approvazione dell’art 19 bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 come modificato dalla Legge di
Conversione 4 dicembre 2017, n. 172 sono entrate in vigore nuove norme relative alla vigilanza degli alunni
in uscita dalla scuola al termine delle lezioni. Si riporta qui l’articolo di legge.
“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 delle lezioni.
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza”.

In conseguenza di ciò, il Consiglio d’istituto ha emanato un Regolamento – qui allegato- concernente
l’uscita degli alunni, coerente con la nuova norma, che prevede quanto segue.
 I genitori degli alunni della scuola primaria – per i quali attualmente vige la regola dell’uscita con
accompagnamento di adulto autorizzato - che intendano autorizzare la scuola a concedere l’uscita
autonoma al termine delle lezioni devono compilare il modulo predisposto dalla scuola - allegato
alla presente circolare- e consegnarlo in Segreteria con allegata fotocopia della carta d’identità.
La Segreteria avviserà i docenti della classe.
 I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, per i quali attualmente vige la regola
dell’uscita in autonomia, che intendano continuare tale prassi, da ora sono tenuti ad autorizzare
la scuola a concedere l’uscita autonoma al termine delle lezioni utilizzando il medesimo modulo
compilato, con allegata carta d’identità. In questo caso il modulo deve essere consegnato al
docente coordinatore di classe che lo consegnerà in Segreteria, La consegna delle autorizzazioni
per la scuola secondaria deve avvenire entro il 20 gennaio pv , data oltre la quale agli alunni della
scuola secondaria, per i quali non sia stata consegnata alla scuola regolare autorizzazione, non
sarà più concessa l’uscita in autonomia.
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