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Alle Famiglie degli Alunni 

Scuola Secondaria 

Al Personale Scolastico 

Sito Web-Scuola 

E p.c. All’ Ente Locale 
 

 
 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE Uscita autonoma dalla scuola dei minori di 14 anni. 
 
 
 
 

Si informano le SS.LL. dall’entrata in vigore della legge4dicembre 2O17,n.172,la quale prevede all’ 

art. 19-bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici" che i genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari possano autorizzare la scuola a 

consentire l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle 

lezioni. Si invitano tutte le famiglie interessate a valutare il grado di autonomia dei propri figli e, 

ritenendolo adeguato, a compilare e sottoscrivere con firma autografa, successiva scansione e 

invio del  modello di autorizzazione allegato alla presente, per il tramite di posta elettronica 

ceic82800v@istruzione.it, corredandolo di copia del documento di riconoscimento di entrambi 

i genitori o del soggetto richiedente.Tale modalità è giustificata dalla normativa vigente CAD che 

obbliga  le  amministrazioni  pubbliche  ad  evitare  il  più  possibile  le  comunicazioni  cartacee 

riferendosi agli utenti. 

Si precisa che in caso di utilizzo dello scuolabus per il rientro a casa dopo l’orario di lezione, la 

scuola non assume responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza durante i tempi di attesa, né 

durante la salita e discesa dal mezzo. Si ringraziano tutti igenitori per la collaborazione offerta in 

questo periodo di"attesa"anche a fronte di disagi e difficoltà a conciliare le richieste della scuola 

con gli orari di lavoro, confermando la piena disponibilità di questa istituzione ad un costante e 

costruttivo confronto con tutte le famiglie e in ogni occasione. 

 
Distinti Saluti 

 

 
 

F.to La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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