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Circolare n. 008                 Grumo Appula, 15/09/2018 

 

Ai Sigg. Docenti  

A tutti i genitori della Scuola Secondaria di primo grado  

Al collaboratore del Dirigente della Scuola Secondaria di primo grado 

Alle responsabili dei plessi Giovanni XXIII, Binetto, SS. Medici 

Al DSGA 

Al personale ATA  

 

Oggetto: uscita autonoma alunni della scuola secondaria di primo grado - autorizzazione  

Come noto, l’art. 19 bis l. n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni e delle alunne la possibilità di 

consentire, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l’uscita autonoma dei minori 

di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.  

A tal fine è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, i quali, in tal modo, esonerano il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni sarà autorizzato a lasciare 

in autonomia la scuola al termine delle lezioni.  

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non potranno uscire autonomamente dal 

perimetro dell’edificio scolastico e dovranno pertanto essere affidati ad un genitore o ad persona 

maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.  

Nelle more dell’approvazione delle necessarie modifiche del regolamento d’Istituto, tutti i genitori 

degli alunni/o delle alunne che intendano autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli sono tenuti 

a consegnare  l’allegato modello di autorizzazione, debitamente firmato, presso il plesso di 

appartenenza. 

A disposizione per chiarimenti.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Amelia CAPOZZI 

 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  

utente
ic devito



 

P
a

g
.2

 

Istituto Comprensivo  

"Devitofrancesco - Giovanni XXIII - Binetto" 
Piazza Ugenti, 17 - 70025 Grumo Appula (BA) - Tel. fax. 080622005 

 

AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA ALUNNO/A ________________________________ AI SENSI 

DELL’ART 19 BIS L. N. 172/2017  

Il sottoscritto, __________________________________, nato a ______________________ il ____________ 

identificato dal documento ____________________________ n. ________________ rilasciato da 

____________________ valido fino al __________________ che si allega  

e 

la sottoscritta __________________________________, nata a ______________________ il ____________ 

identificata dal documento ____________________________ n. ________________rilasciato da 

____________________ valido fino al __________________ che si allega  

  

in qualità di genitori (o di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 04/05/1983) dell’alunno/a 

__________________________ frequentante la classe ____ sez. _____ della scuola secondaria “Devitofrancesco- 

Giovanni XXIII- Binetto” – Grumo Appula 

 considerata l’età del/della proprio/a figlio/a;  

 valutato il suo grado di maturazione e di autonomia;  

 considerato lo specifico contesto; 

 nell’ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione del minore 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis l. n. 172/2017, l’Istituto Comprensivo “Devitofrancesco- Giovanni XXIII- Binetto” a consentire 

l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a__________________________________ dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2018/2019.  

I sottoscritti sono consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

Grumo Appula, _________________                                                     In fede  

                                                                                                            Firme congiunte dei genitori  

                                                                                                     __________________________  

                                                                                                          __________________________   

  

Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei firmatari 
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