
 

 

 

 

 

                               Fisciano, 11 settembre 2019 

 

USCITA AUTONOMA ALUNNI 

AVVISO AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Si comunica che a seguito della pubblicazione della nota MIUR prot. n. 2379 del 

12/12/2017, relativa all'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici in applicazione 

dell'art.19 bis del Decreto Legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 4/12/2017, n. 

172, i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in base all'età, al grado di 

autonomia e allo specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche all'uscita 

autonoma degli alunni al termine dell'orario scolastico. Analoga autorizzazione può essere 

rilasciata per il servizio di trasporto. Tali autorizzazioni esonerano l’Istituzione scolastica dalla 

responsabilità per eventuali danni che gli alunni abbiano a subire a seguito di incidenti intercorsi 

dopo che questi ultimi, al termine delle lezioni, abbiano lasciato gli spazi di pertinenza della 

scuola. 

Le autorizzazioni saranno valide per tutto l'anno scolastico e dovranno essere rilasciate per ogni 

anno successivo.  

Ad ogni buon conto, si allega il modello da utilizzare per le dichiarazioni autorizzative da parte 

dei genitori, da compilare in ogni sua parte e da restituire brevi manu presso gli uffici di 

segreteria entro e non oltre il 24 settembre p.v.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F,to Prof.Ciro Amaro 
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 Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Don A. de Caro” Fisciano – Lancusi 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma ai sensi dell’art. 19-bis del DL 148/2017, 

convertito con modificazioni dalla L. 4/12/2017, n. 172  

 
I sottoscritti______________________________________ nato a ______________________ 

il _______________________________ 

(cognome e nome del padre/tutore legale) 

______________________________________________ nata a _______________________ 

il _______________________  

(cognome e nome della madre/tutore legale) 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ___________________________________________, 

nato/a il ____________________, iscritto/a per l’A.S. _____________________________ 

alla Scuola ___________________________________, classe _________ sez. ____________  

DICHIARANO 

di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il 

contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole 

della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità 

di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto.  

Ciò premesso,  

AUTORIZZANO 

l’Istituto Comprensivo ”A.De Caro” di Lancusi, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 

148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4/12/2017, n. 172, a consentire l'uscita 

autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle 

lezioni e/o rilasciano autorizzazione affinché il/la figlio/a usufruisca in modo 

autonomo del servizio di trasporto scolastico.  

 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci 

(artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47  

 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori. 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI 

_________________________________ 

_________________________________ 
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