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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo 

Ai docenti di scuola Primaria 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

Circolare n.14 
 

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni da scuola- Indicazioni. 

 
L’art. 19-bis del Decreto Legge n.148 del 16.10.2017 convertito in Legge con le modifiche riportate in 

allegato alla Legge n.172 del 04.12.2017 recita al comma 1, quanto segue: 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 

04.05.1983 dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e 
dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione possono 

autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 

anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 

Tenendo anche conto di quanto reso noto dal MIUR con nota n. 2379 del 12/12/2017, si invitano i genitori (o 
ai tutori ovvero agli affidatari) a compilare in ogni sua parte il documento scaricabile nella sezione Famiglie 

- Modulistica al seguente link http://www.montessorimola.edu.it/modulistica-famiglie/3919-modulo-uscita-

autonoma-a-s-2021-22.html .  

 
I docenti degli alunni i cui genitori hanno autorizzato l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al 

termine dell’orario delle attività didattiche, ben consci che l’autorizzazione esonera tutto il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, sono tenuti ad 
accompagnare i suddetti alunni sino al cancello. 

 

Il modulo va inviato, debitamente compilato in ogni sua parte, in duplice copia con allegati documenti 
d’identità degli esercenti la potestà genitoriale e dei delegati, esclusivamente maggiorenni, via mail 

all’indirizzo baee124007@istruzione.it . 

Secondo Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021 e precedenti disposizioni normative e regolamenti 

interni, CHIUNQUE acceda all’Istituto ha l’obbligo di possedere ed esibire certificazione verde (Green Pass) 
o certificazione di esenzione.  

E’ vietato l’accesso a chi esibisca certificazioni non valide, a chi ne sia sprovvisto o rifiuti di mostrarle. Il 1° 

Circolo Didattico M. Montessori confida nella disciplina, nel senso di responsabilità e collaborazione da 
sempre propri dell’utenza.  

   Il Dirigente Scolastico 
f.to Olga Frate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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