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Circolare n. 
A tutti i docenti 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale degli alunni 
-Frequentanti le classi I della Scuola Secondaria di 1° grado 

-Frequentanti le classi II e III (se nuovi iscritti nell’AS 2021/2022) 
Portale Argo 

SITO WEB 
Oggetto: Disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni minori di anni 14. 
 
Visto 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 e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili; 
Preso atto della modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 5 dicembre 2016, la quale 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 auto rizzare 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”. 

SI COMUNICA CHE 
Alla luce della presente disposizione è divenuto possibile – a richiesta dei genitori o di altri soggetti esercenti la potestà 
genitoriale – consentire, previa sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità, l’uscita autonoma dei minori 
di anni 14. 
I genitori degli alunni (o gli altri soggetti esercenti la potestà genitoriale) potranno pertanto compilare la propria 
dichiarazione di responsabilità in ordine all’uscita da scuola (il relativo modello è scaricabile dal sito web della 
Istituzione Scolastica: Modulistica famiglie) e trasmetterla tramite mail entro martedì 14 settembre alle ore 18 agli 
indirizzi: 

- dora.bonfrate@istitutocomprensivopignatelli.edu.it  (Classe IA) 
- mariella.marino@istitutocomprensivopignatelli.edu.it (Classe IB) 
- maddalena.fanigliulo@istitutocomprensivopignatelli.edu.it (Classe IC) 
- antonella.depontino@istitutocomprensivopignatelli.edu.it (Classe ID) 
- mariangela.fanigliulo@istitutocomprensivopignatelli.edu.it  (Classe IE) 
- maria.coppola@istitutocomprensivopignatelli.edu.it  (Classe IF)  
- sabrina.delorenzo@istitutocomprensivopignatelli.edu.it (Classe IID) 
 

inserendo il seguente oggetto: Dichiarazione uscita autonoma – alunno/a __________________ - classe _____________ 
 
La dichiarazione sarà sottoscritta da entrambi i genitori e integrata da copie dei documenti di riconoscimento. 
 
I docenti avranno cura di trasmettere gli elenchi degli alunni alla prof.ssa Ettorre all’indirizzo 

vittoriana.ettorre@istitutocomprensivopignatelli.edu.it per i successivi adempimenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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