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                                                                                                        Al personale docente 
                                                                                               Agli alunni 

                                                                                               Alle famiglie degli alunni 
                                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                              Alle Sig.ra Martino 
 

                                                                                                                                                          Al sig. DSGA 
 

      LORO SEDI    

 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni minorenni e uscite anticipate di tutti gli alunni 
 
          Con la presente si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 172/2017 di 
conversione del D.L. n. 148-2017, ai sensi dell’art. 19-bis, “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 dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.” Tale “autorizzazione ad usufruire in 
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, 
esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa 
dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.” 
          Pertanto, nel rispetto dell’art.2 dell’attuale Regolamento d’Istituto: 

- Preventivamente, si invitano i genitori (o chi ne fa le veci) di TUTTI I NUOVI studenti a 
depositare le proprie firme presso la Segreteria Didattica, improrogabilmente entro il 
giorno 18 settembre 2020, previo appuntamento telefonico. 

- Si invitano, inoltre, i genitori (o chi ne fa le veci) di tutti gli alunni minorenni a scaricare dal 
sito web dell’Istituto (alla sezione modulistica per le famiglie) il “modulo uscita autonoma 
minorenni”, compilarlo, firmarlo, scannerizzarlo ed inviarlo via mail all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola pais013004@istruzione.it, con allegata copia del proprio documento 
d’identità, entro il medesimo termine del 14 settembre 2020. 

          Per ciò che attiene, infine, alle uscite anticipate, richiamando quanto disciplinato dall’art.5 
dell’attuale Regolamento d’Istituto, si ribadisce quanto segue: 

a- In caso di uscita anticipata prevista e/o prevedibile, gli alunni minorenni potranno uscire 
anticipatamente solo previa produzione al docente della prima ora di lezione del giorno 
stesso dell’evento, di un’autorizzazione/liberatoria firmata dal genitore (in mancanza della 
quale, dovranno essere prelevati personalmente da un genitore), mentre gli alunni 
maggiorenni esibiranno una presa d’atto da parte dei genitori; 

b- In caso di uscita anticipata non preventivata, gli alunni minorenni potranno essere 
autorizzati dal D.S. o da un suo collaboratore ad uscire anticipatamente, solo se prelevati 
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personalmente da un genitore, mentre gli alunni maggiorenni esibiranno nel giorno 
successivo all’evento una presa d’atto da parte dei genitori. 

 
          Alla luce di quanto sopra detto, si invita la Segreteria Didattica: 

a- Ad avvisare con fonogramma tutte le famiglie degli alunni minorenni, affinchè compilino ed 
inviino all’indirizzo di posta elettronica della scuola, entro il predetto termine del 18 settembre 
2020, autorizzazione all’uscita autonoma dei propri figli, secondo l’apposito modulo scaricabile 
dal sito web dell’Istituto. Le famiglie devono essere rese edotte del fatto che, in mancanza della 
predetta autorizzazione, i loro figli non potranno uscire autonomamente dall’Istituto al termine 
delle lezioni, ma dovranno essere prelevati personalmente da un genitore. 

b- Ad avvisare con fonogramma le famiglie di tutti i nuovi studenti a recarsi presso la Segreteria 
Didattica - previo appuntamento telefonico, per evitare assembramenti e nel rispetto del 
Protocollo Sanitario d’Istituto -  per depositare le proprie firme, improrogabilmente entro il 
giorno 18 settembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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