
 

 

Tiriolo, lì 17.09.2021  Circolare n. 8  

 

Al Sigg. Genitori della Scuola Secondaria 

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” Tiriolo 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma alunni dai locali scolastici 

 

L’art. 19 bis del decreto-legge 16.10.2017 n. 148, convertito in legge 04.12.2017 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 05.12.2017, 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 affinché si 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”.  

La citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 06.12.2017, pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni rilasciate dai genitori, 

dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche hanno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, 

ferma restando la possibilità di revoca. Si invitano pertanto le SS.LL. a sottoscrivere l’autorizzazione di seguito allegata. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”  

 

Io sottoscritta/o ___________________________________________________________ (C.F. _____________________________) 

nata/o a ________________________________________________________________ prov. ________ il _____________________ 

residente a ________________________________________ CAP ________ via __________________________________ n. _____ 

nonché 

Io sottoscritta/o ___________________________________________________________ (C.F. _____________________________) 

nata/o a ________________________________________________________________ prov. ________ il _____________________ 

residente a ________________________________________ CAP ________ via __________________________________ n. _____ 

 

in qualità di genitori di _______________________________________________________________________________________ , 

frequentante la classe ___________ della scuola _______________________ del plesso di _________________________________ , 

autorizzano 

l’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” a consentirne l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a al termine dell’orario scolastico 

esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza, compreso nella salita e discesa dal mezzo e 

nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche. 

 

Luogo e data: ___________________________ 

 

Firma del genitore 

 

_________________________ 

 Firma del genitore 

 

_________________________ 
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