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Ai Sigg.ri Docenti della Scuola Sec I grado “G. Martino “                                 

Ai Docenti I e II Collaboratori del DS    

TOTARO C. Maria e STRANO Spiridione 

Ai Sigg.ri genitori degli alunni della Scuola Sec I grado “G. Martino “  
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WEB            

 

 

OGGETTO: USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI ANNI 14 DAL PLESSO SCOLASTICO  

                a.s. 2020/21. 

 

Con la presente si rammentano alle SSLL in indirizzo citate le disposizioni normative introdotte 

dall’art 19 bis del DL 1548/2017, convertito nella Legge tuttora in vigore n. 172 /2017, come 

richiamate e ribadite dalla Nota Ministeriale n.2379 del12.12.2017 e come applicate in questo Istituto 

Comprensivo, in virtù di Regolamento interno pubblicato a suo tempo all’albo WEB, ossia : 

Gli alunni della Scuola Sec I grado possono, al termine delle lezioni, lasciare il plesso scolastico anche 

autonomamente, ossia non prelevati da genitori o altri adulti, anche con possibilità di fruire dei mezzi di 

trasporto pubblico, purchè siano stati autorizzati per iscritto dai genitori esercenti la potestà genitoriale o, 

in loro vece, dai Tutori nominati dal Tribunale. Con tale autorizzazione i genitori sollevano l’Istituzione 

Scolastica da qualsiasi responsabilità, una volta che il minore abbia lasciato il plesso scolastico. 

Al riguardo, va precisato che: 

 Detta autorizzazione è richiesta nel corrente AS esclusivamente per gli alunni delle classi I o neo 

iscritti alla nostra Scuola, mentre per le classi II e III vale quella in precedenza rilasciata nei 

passati AASS.  

 Per uscita autonoma dal plesso si intende l’uscita dal portone principale della Scuola” Martino”, 

non certamente l’uscita dal cortile esterno, atteso che questa Istituzione Scolastica non può 

sicuramente garantire alcuna vigilanza sui minori, una volta che gli stessi abbiano varcato la 

soglia del portone e si trovino nel cortile. Da quel momento, una volta firmata l’autorizzazione, 

viene meno l’obbligo di vigilanza dei docenti e del personale sui minori e le connesse 

responsabilità.   

 Il modulo di autorizzazione è disponibile presso l’Ufficio di segreteria o scaricabile dal sito web 

dell’ Istituto.  





 Esso va firmato da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero dai Tutori nominati 

dal Tribunale competente. Firme apposte da altri parenti, nonni, fratelli maggiorenni, conviventi 

dei genitori, etc….ettc….non hanno nessun valore giuridico. I genitori vedovi lo indicheranno 

accanto alla firma. I genitori separati, divorziati o comunque per qualsiasi ragione non conviventi 

con il minore , come pure i genitori residenti fuori Messina, potranno compilare e sottoscrivere il 

modulo anche separatamente , inviandolo poi alla Scuola all’indirizzo mail : 

meic8ac006@istruzione.it, unitamente a copia del documento di identità.  In caso di irreperibilità 

di un genitore, l’altro presenterà apposita dichiarazione di un Legale, attestante la situazione di 

irreperibilità. 

 La sottoscrizione del modulo non è assolutamente obbligatoria, trattandosi di una 

libera scelta dei sigg.ri genitori. Si intende che i sigg.ri docenti non potranno mandare da soli 

a casa gli alunni privi della prescritta autorizzazione. Gli stessi dovranno essere prelevati, 

all’uscita, da un genitore o persona maggiorenne delegata. 

 Ne consegue, in tali casi, l’obbligo dei sigg.ri genitori ad essere presenti al momento 

dell’uscita delle scolaresche con la massima puntualità, in quanto l’Ufficio di Dirigenza 

non può certo pretendere che i sigg.ri docenti aspettino ogni giorno, sistematicamente 

ed oltrepassando il loro ordinario orario di servizio contrattuale, genitori in ritardo che 

devono prelevare da Scuola i figli minori non autorizzati all’uscita autonoma. Un ritardo, 

in via eccezionale, può capitare a tutti una volta tanto, ma non può essere la regola. 

 

Pertanto i sigg.ri Docenti di Scuola Sec I grado , soprattutto allorquando prestino servizio 

nell’ora di conclusione delle attività didattiche, presteranno la massima attenzione a che tutti 

gli alunni siano muniti della necessaria autorizzazione scritta e firmata da entrambi i genitori 

per l’uscita autonoma, in assenza della quale i minori, senza alcuna eccezione, dovranno 

essere consegnati all’uscita a genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dal 

genitore al prelievo del minore 

 

Si invitano i sigg.ri Docenti Coordinatori di classe a raccogliere le autorizzazioni scritte e 

firmate da entrambi i genitori ed a presentarle presso l’Ufficio di Segreteria alla sig.ra 

Saglimbeni, unitamente ad un elenco della classe con annotazione degli alunni mancanti 

dell’autorizzazione, dopo avere avvisato della situazione i colleghi di classe. 

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato. 

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                             Dott.ssa Giuseppina Broccio 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                                                                                                                        gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 

                        


