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Ai genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado B. Bossi 
 

OGGETTO: uscita autonoma degli alunni da scuola ed entrata in vigore della Legge n. 172 
del 04/12/2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 ottobre 
2017, n. 148 art. 19-bis recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 
anni dai locali scolastici”. 

 
Si informano le famiglie che è entrata in vigore, in data 6 dicembre 2017, la Legge 4 dicembre 2017, n. 
172, che all’art. 19-bis prevede la facoltà, per i genitori/tutori, di autorizzare le istituzioni scolastiche a 
consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici, al termine dell’orario delle lezioni. 
 
Di seguito si riporta il contenuto dell’articolo 19-bis, comma 1, della Legge n. 172 del 04/12/2017: 
 
“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, 
dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema 
nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. 
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. 
 
Spetta ai genitori, quindi, valutare, in considerazione dell’età e al fine di promuovere un processo di 
autoresponsabilizzazione, il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al 
tragitto/percorso da scuola a casa, consapevoli che l’autorizzazione al ritorno autonomo diventa un atto 
formale che solleva il personale scolastico da ogni responsabilità all’uscita dai locali scolastici. 
 
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, i soggetti affidatari che volessero autorizzare i 
propri figli ad uscire autonomamente dovranno quindi compilare l’allegato modulo, attenendosi 
scupolosamente alle indicazioni in esso contenute. 
L’autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la 
responsabilità esclusiva o dal tutore/soggetto affidatario, dovrà essere restituita al docente di 
classe il giorno 12 settembre 2022; in caso contrario l’alunno non potrà uscire autonomamente 
da scuola. 
Resta inteso che sarà necessario informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di 
sicurezza abbiano a modificarsi e che, qualora non pervenisse a questo ufficio alcuna 
liberatoria, permane l’obbligo di prelevare i minori da parte di un genitore o di un suo 
delegato. 
 
Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C.S. “BOSSI” di ARCISATE 

 
 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore a.s. 2022/23 – Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________, 

rispettivamente nato a _________________________________________, il ___________________ 

e nata a _________________________________________, il ___________________, residenti in 

via _____________________________________________________________________________ 

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, nella propria qualità di esercenti la 
responsabilità genitoriale o di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 
 

sull’alunno/a ___________________________________________ nato/a ____________________ 
 

il ___________________, frequentante la classe _________ presso la Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Bossi” sita ad Arcisate in Via Padre G. Crippa 3, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 
dicembre 2017, n. 172: 

• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _______________________ 
e ritenendola congrua a un rientro autonomo a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a e considerandolo 
tale da poter giustificare un rientro non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del tragitto scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi 
o attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di autoresponsabilizzazione del minore; 

 AUTORIZZANO 

 
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della 
scuola, consapevoli che al di fuori di tali orari la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed 
esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 
vigilanza. 
I sottoscritti dichiarano, pertanto: 

− che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a di adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo 
a casa in sicurezza; 

− che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-
scuola. 

I sottoscritti si impegnano, altresì: 

− a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 
divagazioni; 

− ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 
 
 
Arcisate, __________________ Firma leggibile degli Esercenti la responsabilità genitoriale 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

>> Allegare copia documenti d’identità dei Dichiaranti 
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