
 
 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Si comunica che in data 4 Dicembre 2017 è stata approvata, per disposizione di legge ( L. 172 in 

G.U. del 5 Dicembre 2017 n. 284), la possibilità di consentire, date determinate condizioni di autonomia e 

di contesto, l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni, previa 

richiesta di autorizzazione dei genitori esonerando, al contempo, il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo della vigilanza. 

Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare 

autonomamente la scuola al termine delle lezioni. Tutti quelli sprovvisti di autorizzazione devono essere 

ritirati da un altro genitore o da persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi (tramite 

delega annuale, delega giornaliera su libretto scolastico o eventuale telefonata e invio mail alla segreteria 

della scuola per situazioni estemporanee di emergenza). 

Di seguito il modello da compilare e consegnare presso gli uffici di segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alla Dirigente Scolastica  

Alla Preside  

dell’Istituto Canossiano  

via Diaz, 30 Brescia 

 

 
Oggetto : autorizzazione per l’uscita autonoma alunno/a      

ai sensi della L. 172 del 4 Dicembre 2017 
 

Il  sottoscritto,    ,  nato  a           

il  ________identificato dal documento       n.   

rilasciato da   valido fino al  che si allega 

e 

la  sottoscritta______    ,  nata  a    

 il______________________identificata dal documento______________________________n._______________ 

rilasciato da    _______________ valido fino al  _______________ che si allega 
 
 
in  qualità  di  genitori  (o  di  tutori  o  di  soggetti  affidatari  ai  sensi  della  Legge  n.  184  del  04/05/1983) 

dell’alunno/a __________________________________________  frequentante la classe ____sez. ____ della 
scuola Secondaria di I grado, 

− considerata l’età del/della proprio/a figlio/a 

− valutato il suo grado di maturazione e di autonomia 

− considerato lo specifico contesto 

nell’ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione del minore, 
 

AUTORIZZANO 
 
ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n.172 del 4 D icembre 2017, il personale scolastico a consentire  

 

l’uscita  autonoma  del/della  proprio/a figlio/a__ ________________________________________________,   

 

_______________________________________________________al  termine dell’orario delle lezioni. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza. 

In fede. 
 

Brescia, _______________________  Firme congiunte dei genitori 
 
 
 
 

 

Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei firmatari. 


