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Oggetto: Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche (legge 172/2017). 
 
Si ricorda alle SS.LL. che il decreto-legge 16.10.2017, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 
4.12.2017, n. 172 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2017 ed entrata in vigore il 6.12.2017) 
contiene all’art. 19-bis le “Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 dai locali scolastici”. 
Alla luce di quanto stabilito nella suindicata normativa, i genitori (ovvero i tutori legali e i soggetti affidatari) 
dei minori di anni 14 che frequentano la scuola secondaria di primo grado di Corio e di Rocca Canavese e 
le classi quinte delle scuole Primarie di Corio, Rocca, Benne, Levone e Barbania che intendano autorizzare 
la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali scolastici al termine dell’orario 
delle lezioni e/o delle attività extracurricolari, debitamente comunicate e autorizzate, dovranno compilare il 
modulo di dichiarazione allegato alla presente circolare. 
In mancanza di tale dichiarazione gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai genitori - ovvero ai 
tutori legali e ai soggetti affidatari - o ad altri maggiorenni delegati (con delega agli atti). 
Le dichiarazioni in questione saranno inviate via email all’indirizzo toic82700b@istruzione.it entro e non 
oltre mercoledì 16 settembre 2020 firmate da entrambe i genitori. 
Chi non avesse la possibilità di inviare la richiesta via email, saranno messi a disposizione presso la 
segreteria di Strada Ponte Picca, 2 – Corio- dei moduli cartacei. 
Con successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente e ai collaboratori scolastici 
coinvolti nella vigilanza gli elenchi degli alunni autorizzati all’uscita autonoma. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Cosma ENEA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Corio 

 
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ______________________________ 
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 
 
I sottoscritti 
__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, cod. fisc. 

___________________________, 

e 

__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, cod. fisc. 

____________________________, 

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ___________________________________ 

nat_ a ____________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso l’Istituto 

Comprensivo di Corio, PLESSO__________________ 

IN CONSIDERAZIONE 

 dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

 del suo grado di autonomia; 

 dello specifico contesto del percorso BREVE scuola-casa, all_ stess_ noto: abitiamo in 
via………………………….. che dista circa ……………………..metri dalla scuola; 

 del giudicare il percorso sufficientemente sicuro e avere adeguatamente istruito il/la proprio/a 
figlio/a sul percorso stesso e sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo 
indicato; 

 del fatto che il proprio figlio, a giudizio dei genitori, è dotato dell’adeguata maturità psicologica, 
autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio, per un rientro autonomo a casa da scuola in 
sicurezza. 

AUTORIZZANO 
 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto  Comprensivo di Corio, nella persona del 
Dirigente Scolastico pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore 
_____________________________ dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di 
variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o 
extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione (per la scuola Secondaria di Primo Grado). 
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 
scuola, del servizio di trasporto scolastico, [avendo a tal fine autorizzato anche il Comune 
di_____________, gestore del suddetto servizio]. 
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 
 
In fede 
Luogo ______________________, ____/____/________ 

Il padre: ______________________________ 

 
La madre:______________________________ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 Il genitore unico firmatario: ______________________________ 



 
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione acquisita con prot. n. …………………… 
del………… 
 
Visto, si prende atto e si invitano i docenti ad attenersi a quanto richiesto dal genitore dell’alunno, 
informando la scrivente di eventuali questioni che sorgessero in itinere in proposito. 
 
 
Luogo ______________________, ____/____/________ 

Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 


