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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE AUTORIZZAZIONE USCITA “AUTONOMA” ALUNNI/E AL 

TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE anno scolastico 2022 – 2023. 

 

      Si comunica che, ai sensi della Nota M.P.I. n. 2379 del 12/12/2017, che si riporta di seguito, “l’art. 

19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148 recante disposizioni 

urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per 

condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed 

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 dell’orario 

scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

      In considerazione di quanto sopra riportato, i genitori degli/delle alunni/e della Scuola Secondaria 

di primo grado, compresi anche gli alunni del Corso ad Indirizzo Musicale, che intendano richiedere 

per i propri figli l’autorizzazione all’uscita autonoma dovranno scaricare dal sito della scuola il 

modello allegato alla presente comunicazione, firmarlo e allegare fotocopia del documento di identità 

(di entrambi i genitori) e inviarlo via mail all’indirizzo istituzionale csic8al008@istruzione.it. 

      Le autorizzazioni concesse avranno validità per l’intero anno scolastico in corso. Si coglie 

l’occasione per ribadire che per le uscite non coincidenti col termine delle attività didattiche o su 

eventuali richieste della scuola o nel caso insorgano motivi di sicurezza è necessario in ogni caso 

autorizzazione specifica. 

 IN ALLEGATO: modello comunicazione autorizzazione uscita autonoma da scaricare. 
 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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