
 

 
 

ALL’ALBO 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE  
 

Scuola Secondaria di I^Grado 

 
 

OGGETTO: USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE - LEGGE 172/2017 
   

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, in virtù del decreto-legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, contenente Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 dai locali scolastici (art. 

19-bis), convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 in vigore dal 6 dicembre 2017, tutti i 

genitori/tutori e/o soggetti affidatari dei minori di anni 14 che frequentano la Scuola Secondaria 

di I Grado e che intendano autorizzare l’istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma dei 

suddetti dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni o delle attività extracurricolari 

debitamente comunicate e autorizzate dovranno compilare la dichiarazione allegata alla presente 

nota. 
 

 In mancanza di tale dichiarazione, gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni delegati per iscritto 

da entrambi i genitori, previa esibizione di documento di riconoscimento depositato in copia 

presso questo ufficio. 

 

Si ritiene, tuttavia, fondamentale ma non sufficiente l’autorizzazione della famiglia 

all’uscita autonoma per gli alunni minori di quattordici anni con disabilità grave (L. 104, art. 3 c.3) 

e che usufruiscono, in virtù della diagnosi emessa sul Certificato di Integrazione Scolastica (CIS), 

dell’Assistenza Educativa per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC). 

A tali alunni sarà concessa l’uscita autonoma solo su parere favorevole del servizio di 

neuropsichiatria che ha in carico l’alunno con disabilità, parere che potrà essere espresso nel corso 

della riunione del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) o con nota del servizio 

stesso. 
 

 I coordinatori di classe sono invitati, fin dal primo giorno di lezione, a raccogliere le 

dichiarazioni presentate dai genitori/tutori e/o soggetti affidatari e a comunicare ai colleghi del 

consiglio di classe e ai collaboratori scolastici coinvolti nella vigilanza in uscita i nominativi degli 

alunni autorizzati all’uscita autonoma.  

 

Tutti i docenti all’uscita sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino al cancello in quanto 

all’interno del perimetro scolastico la responsabilità della custodia dei minori e la relativa 

vigilanza è a carico dei docenti dell’ultima ora. 

 

La dichiarazione non è valida per l’uscita anticipata dalle lezioni del singolo alunno. 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                 Eleonora Occipite Di Prisco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il/La sottoscritt_   

_______________________________________nato a _______________________ il _________ 

  (cognome e nome del genitore/tutore/soggetto affidatario) 

 

in qualità di genitore/tutore legale/  soggetto affidatario dell’alunn _  _______________________ 

frequentante la classe _______ sez. _______ scuola _________________ __________________ 

 

• considerato il percorso educativo intrapreso per la progressiva auto-responsabilizzazione 

del/la proprio/a figlio/a; 

• tenuto conto del contesto territoriale in cui è collocato l’edificio scolastico e del percorso 

seguito per raggiungere la propria abitazione; 

• considerato che il/la proprio/a figlio/a è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele 

da osservare per affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a 

casa; 

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; 

 

DICHIARA 

 

 di essere a conoscenza degli orari di uscita dalle lezioni e delle attività extracurricolari  

frequentate dal /la proprio/a figlio/a; 

 che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di 

autonomia e maturità tali da consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle 

lezioni e dalle attività extracurricolari frequentate. 

 

Pertanto, secondo quanto previsto dalla L. n. 172 del 4 dicembre 2017, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma del suddetto alunno/a dai locali scolastici al 

termine dell’orario delle lezioni e delle attività extracurricolari frequentate, esonerando il 

personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
  

Il/La sottoscritt_ dichiara, infine, di avere effettuato la scelta di autorizzare l’uscita autonoma dalla 

scuola in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

La presente autorizzazione vale fino ad eventuale revoca scritta. 

La presente autorizzazione deve essere accompagnata dal parere favorevole del servizio di 

neuropsichiatria in caso di alunno con grave disabilità e assegnazione di OEPAC. 

 

 

______________________________ 

             (luogo e data) 

                                                                      Il dichiarante ______________________________ 

                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 


