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Giussano, 11/9/2019 
 

Ai genitori 
p.c. ai docenti e ai collaboratori scolastici 

 
Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano” 

 
 

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita 
autonoma 
 
L’art. 19 bis, commi 1 e 2, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 
dicembre 2017, n. 172 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 l’istituzione scolastica a consentire 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”.  

I genitori che intendono avvalersi di questa possibilità devono consegnare al coordinatore 
di classe la richiesta di autorizzazione allegata, debitamente compilata, per l’uscita 
autonoma del figlio entro il 18 settembre 2019. 

La richiesta di autorizzazione deve essere compilata: 

 per gli alunni che rientrano a casa da soli; 
 per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico del Comune di Giussano e 

che raggiungono autonomamente la fermata del pullman; 
 per gli alunni che pur rientrando a casa con il mezzo privato di un genitore escono 

da scuola in autonomia per raggiungere il parcheggio della scuola o altre aree di 
sosta limitrofe. 



Si segnala che le autorizzazioni rilasciate dai genitori avranno efficacia per l’intero anno 
scolastico, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni 
dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 

I genitori che non intendono richiedere l’autorizzazione per l’uscita autonoma  da lunedì 23 
settembre 2019 dovranno prelevare il figlio davanti la porta di ingresso della scuola. I 
docenti, al termine delle lezioni, potranno far uscire l’alunno solo se sarà presente un 
genitore o un altro adulto delegato. 

Nei prossimi giorni il modulo di autorizzazione sarà distribuito ad ogni alunno anche in 
forma cartacea. 

 
 
Cordiali saluti. 
 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 


