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Circolare n. 8 
 

Ai GENITORI degli alunni della 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Ai DOCENTI 
Al Personale ATA 

Al Sito/web 
 
 

Oggetto: Richiesta uscita autonoma da scuola per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado: 
modello da scaricare 
 
In attuazione dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017 già pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

che recita: “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 

auto responsabilizzazione, 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”, i GENITORI degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado che intendono consentire 

l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, sono 

invitati a scaricare il modulo AUTORIZZAZIONE dell’USCITA AUTONOMA pubblicato nella sezione 

Modulistica Genitori e a consegnarlo, compilato e firmato (da entrambi i genitori o dal tutore), in 

Segreteria entro venerdì 9 settembre o al più il primo giorno di scuola ai docenti della classe.  

 

Al termine delle lezioni, gli alunni con l’autorizzazione saranno accompagnati dai docenti di classe 

al cancello esterno, mentre gli alunni senza l’autorizzazione non potranno uscire dall’edificio 

scolastico se non prelevati da un familiare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Aniello Ruocco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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