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Bologna 01/09/2020 
 

  
 Ai Genitori degli alunni di  

                                                                                                             Scuola Sec. Di I grado “G. Dozza” 
 

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma 

  

Si porta a conoscenza che, 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’intestazione 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”.  

A tal fine si allega il modello di dichiarazione che entrambi i genitori affidatari devono compilare in tutte le                   

sue parti e controfirmare, per consentire l’uscita degli alunni senza consegna diretta ad altro soggetto               

maggiorenne autorizzato. 

Il Dirigente Scolastico  

f.to. Dott. Roberto Fiorini 

 
✂  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da ritagliare e consegnare entro il 18/09/2020 al Coordinatore di classe. 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 1 di Bologna 
 
 

I sottoscritti _____________________________ e _______________________ genitori/affidatari dell’alunno/a       

_____________________________ della classe ________ in caso di assenza dei sottoscritti o della persona da noi               

delegata, ritenendo che il predetto alunno abbia la maturità e le abilità necessarie, avendolo adeguatamente istruito                

sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione, ne autorizzano l’uscita autonoma, sollevando il                

personale stesso dall’obbligo di vigilanza. 

L’autorizzazione si ritiene valida per l'intero corso di studio di Scuola secondaria di primo grado. 

    ❒ SI AUTORIZZA       ❒ NON SI AUTORIZZA  

I Genitori/Gli Affidatari _______________________________                                             Data ____________________ 
 

______________________________ 
 


