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Circ. n. 24 
Solaro (MI), 12 settembre ‘21 

 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al direttore SGA 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SEC. 

In base alle disposizione di legge (articolo 19 bis del D. L. 16 ottobre 2017, n. 148 

convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 pubblicato in G.U. 05/12/2017, 

n. 284) l’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado può essere 

autorizzata dai genitori. 

Sarà consegnato a tutti gli alunni della scuola sec. il modulo per l’autorizzazione chiedendo 

la riconsegna ai docenti coordinatori entro venerdì 17 settembre p.v.. 

In caso di uscita anticipata per richiesta della scuola (es. per malessere) o per richiesta 

della famiglia, gli alunni dovranno comunque essere prelevati da un genitore o un delegato. 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di 

vigilanza solo dopo l’uscita degli alunni. 

Si ricorda che i docenti devono accompagnare e vigilare le classi fino al cancello d’uscita e 

fare in modo che gli alunni escano in modo ordinato. Inoltre, i docenti della prima ora devono 

recarsi in classe cinque minuti dell’inizio delle lezioni, come previsto dal CCNL vigente. 

Data l’importanza della materia, che riguarda la responsabilità sui minori, si chiede ai 

docenti coordinatori una particolare cura nella raccolta delle autorizzazioni che dovranno 

essere consegnate alla referente di plesso (prof.ssa Fava) mercoledì 22 settembre p.v.. 

Gli alunni con grave disabilità non possono essere autorizzati all’uscita autonoma.  

Il Dirigente scolastico, in generale, si riserva in casi particolari la facoltà di valutare se 

accogliere o sospendere l’autorizzazione all’uscita autonoma. 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Daniele DALLATOMASINA 


