
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 2953/B19       Arzano, 23 settembre 2019 

 

 

Ai genitori degli alunni 

dell'IC D’Auria-Nosengo 

di Arzano 

 

Al personale docente 

 

Ai Collaboratori Scolastici 

 

SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunni da scuola al termine delle attività didattiche 

 

 

L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 

172, prevede che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione 

dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni 

scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine delle lezioni, esonerando il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

L’uscita autonoma dell’alunno va considerata nell’ambito di un processo di crescita personale 

volto alla sua autoresponsabilizzazione, funzionale al raggiungimento dell’autonomia personale. 

Si invitano, pertanto, i genitori a produrre l’autorizzazione in oggetto solo nei casi di effettiva 

necessità, con particolare attenzione nel valutare il grado di autonomia dei propri figli e le 

caratteristiche del percorso scuola-casa. 

Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione, che dovrà essere restituito al 

docente coordinatore di classe, compilato in ogni parte, firmato da entrambi i genitori e corredato 

dalla fotocopia dei documenti di identità degli stessi entro il più breve tempo possibile, in modo da 

consentire l’uscita autonoma. 

Le autorizzazioni avranno efficacia per l’anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità 

di revoca. 

I docenti coordinatori annoteranno sul registro online la notizia e consegneranno il cartaceo in 

segreteria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Fiorella ESPOSITO 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

 

http://www.4daurianosengo.edu.it/
mailto:naic8ef001@istruzione.it
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. 4 D’Auria Nosengo 

di Arzano 

 

 

 

 

Oggetto: dichiarazione di responsabilità di cui all’art. 19 bis D.L 16.10.2017 n. 148 

 

 

I sottoscritti genitori / genitore esercente la responsabilità / tutore / soggetto affidatario
1
  

 

__________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dei dichiaranti) 

 

dell’alunno/a ________________________________________________________, frequentante la  
(cognome e nome dell’alunno/a) 

 

 

classe __________, sez. ____, di scuola dell’infanzia / primaria / secondaria di primo grado
1
, 

 

DICHIARA/NO 

 

valutato il grado di autonomia e maturità del/la figlio/a ______________________________________ 

 

_________________________________, considerata la vicinanza della scuola all’abitazione  di 

famiglia 

 

DI UTILIZZARE 

la possibilità indicata dalla L. 172 di conversione del D.L 16.10.2017 n. 148. 

A tal fine dichiara/no di essere consapevole che il personale scolastico è esonerato dall’obbligo di 

vigilanza. 

 

Distinti saluti. 

 

Firme l+eggibili 

 

__________________________________ 

 

 

________________________________ 

 

                                                        
1
 Cancellare la dizione che NON interessa 


