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Circolare interna n. 5 

                Ai genitori delle studentesse e degli studenti  
      E p.c   Ai docenti e al personale ATA 

Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo di SUISIO 
 
Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma studentesse e studenti Scuola Secondaria I grado  ai sensi 
dell’art. 19 –bis del D.L. 16 ottobre 2017 N. 148,   convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, 
n. 172. 
 

Gentili Genitori, si porta a V.S. conoscenza che, a seguito del recente intervento normativo, citato in oggetto, 

e come comunicato nella Circolare n.3 del 10/09/2019 le SS.VV. POSSONO AUTORIZZARE LA SCRIVENTE 

Istituzione Scolastica a consentire l’uscita autonoma degli studenti delle scuole secondarie dai locali scolastici 

al termine delle lezioni. 

Secondo la normativa tale autorizzazione si colloca nell’ambito di un processo di auto-responsabilizzazione 

del minore, in considerazione dell’età del minore stesso, del suo grado di autonomia e dello specifico 

contesto. 

Con l’autorizzazione rilasciata dal genitore, il personale scolastico è ESONERATO dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

I GENITORI INTERESSATI A CONCEDERE TALE AUTORIZZAZIONE dovranno compilare il modello allegato, da 

restituire entro il 18 settembre 2019 ai Coordinatori di Classe. 

SI PRECISA CHE IN CASO DI MANCATA RICONSEGNA DELL’AUTORIZZAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA E 

FIRMATA LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI DOVRANNO ESSERE RICONSEGNATI AL TERMINE DELL’ORARIO 

DI LEZIONE AI GENITORI, OVVERO A PERSONA MAGGIORENNE DA ESSI DELEGATA. 

Cordiali saluti 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           (Roberta dott.ssa VILLA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 

====================================================================================== 
(tagliandino da riconsegnare ai docenti) 

Il sottoscritto ……………………………………………….genitore dell’alunno ……………………………………………. frequentante la classe 

………………… della Scuola Secondaria di …………………………………………. dichiara di aver preso visione di quanto contenuto 

nella circolare n.5  del 12/09/2019. 

Firma del genitore…………………………………………………….    
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     DEL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI  
                                                                                                                                                                  SUISIO 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA IC DI SUISIO PER L’USCITA AUTONOMA DEL 

PROPRIO FIGLIO DALLA SCUOLA SECONDARIA DI SUISIO 

I SOTTOSCRITTI 

1 ----------------------------------------------------------------------, C.F. __________________________________ 

Nato a ___________________________________ (      ) il __________________________________ 

 Residente a ________________________ C.A.P.___________  

Via ________________________________ n._________ 

 

2 ----------------------------------------------------------------------, C.F. __________________________________ 

Nato a ___________________________________ (      ) il __________________________________ 

 Residente a ________________________ C.A.P.___________  

Via ________________________________ n._________ 

 

IN QUALITA’ DI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE/TUTORI/SOGGETTI AFFIDATARI DELLO STUDENTE 

_____________________________________ NATO A ___________________________ 

IL ________________ FREQUENTANTE NELL’A.S.2019/20 LA CLASSE __________ SEZ. DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO DI ____________________ 

 

- Ai sensi dell’art. 19 bis commi 1 e 2 della L. 4 dicembre 2017 n. 172; 

- Avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a ________________________ 

considerata congrua a un rientro autonomo a casa da scuola; 

- Avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare 

un rientro a casa non accompagnato; 

- Valutato lo specifico contesto del percorso scuola/casa conosciuto dal minore sufficientemente sicuro, 

privo di percorsi o attraversamenti rischiosi; 

- Al fine di promuovere il processo di auto-responsabilizzazione del minore  

 

AUTORIZZANO  

 

L’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Suisio a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali 

della scuola al termine dell’orario delle lezioni, consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza 

ricade interamente sulla famiglia ed ESONERANDO il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

La presente AUTORIZZAZIONE ha efficacia dalla data odierna e per l’intero anno scolastico in corso, fermo 

restando la possibilità di REVOCA. 

 

 

(LUOGO E DATA ) __________________, ___________ 

 

Firma di entrambi i genitori _______________________    _________________________________ 

 


