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Verona 27 dicembre 2017 

A tutti i genitori della Scuola Secondaria 
di primo grado “Fincato-Rosani” 

Al collaboratore del Dirigente della Scuola Secondaria 
di primo grado“Fincato-Rosani” 

Alla responsabile del Plesso “Fincato-Rosani” 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Al sito 

Circ. n. 76 

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

Si comunica che in data 4 Dicembre 2017 è stato approvato l’art. 19 bis l. n. 172/2017, pubblicata il 
giorno 5 dicembre 2017 ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 

L’art. 19 bis l. n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni e delle alunni 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 e nessuna alunna minore di 14 anni è autorizzato a 
lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni. 

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dal perimetro 
dell’edificio scolastico e debbono 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 in segreteria l’allegato modello di autorizzazione.  

In allegato si fornisce il modello da compilare e consegnare debitamente firmato presso gli uffici di 
segreteria e presso la vicepresidenza del Plesso “Fincato-Rosani”. 

A disposizione per chiarimenti. 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott. Luigi Franco 

La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs 39/93 
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