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Circ. n. 7 

del 1° settembre 2022 

 

Ai genitori degli studenti della scuola secondaria Don Milani 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma del figlio da scuola. 

 

In data 1° dicembre 2017 sono state approvate definitivamente le nuove norme sull’accompagnamento dei 

minori di 14 anni previste dalla legge di conversione del cosiddetto decreto-legge fiscale. Pertanto, i genitori 

delle ragazze e dei ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado potranno legittimamente 

autorizzare le scuole frequentate dai propri figli a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine 

dell'orario delle lezioni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 

nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. 

 

Le norme approvate sono nate dall’esigenza di intervenire all’indomani della pubblicazione, lo scorso 

settembre 2017, di un’ordinanza della Corte di Cassazione che aveva abbracciato un’interpretazione 

particolarmente rigorosa delle attuali disposizioni in materia di obblighi di vigilanza nei confronti dei minori.  

 

Il rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, dopo l’uscita da scuola del minore. 

 

In relazione alla Vostra richiesta di consentire l’uscita dalla scuola senza accompagnatore di Vostro/a figlio/a, 

considerata la situazione famigliare e tenuto anche conto delle responsabilità connesse alla sorveglianza sui 

minori che incombono all’Amministrazione scolastica e al personale che ha in affidamento il/la ragazzo/a, al 

fine di valutare ogni aspetto utile per l’autorizzazione da Voi richiesta, Vi chiedo di produrre 

l’autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui allego un modello da consegnare il 

primo giorno di scuola al docente di classe in formato cartaceo, oppure inviare tramite scansione (non 

fotografia da cellulare) all’indirizzo email della segreteria allegando scansione del documento di identità dei 

genitori per la comparazione della firma. 

 

In assenza di questa liberatoria, i genitori o persona maggiorenne delegata (per la delega richiedere la 

modulistica alla segreteria della scuola email lodi3@icloditerzo.edu.it o visionare la sezione dedicata del sito 

web Modulistica per le famiglie) dovranno ritirare il proprio figlio all’uscita da scuola quotidianamente. 

Restano invariate le regole per il ritiro da scuola da parte di un adulto in caso di uscite anticipate, ad esclusione 

dei permessi permanenti, come da Regolamento di Istituto consultabile sul sito web della scuola. 

 

Il presente avviso è da considerarsi solo per gli alunni nuovi iscritti per l’a.s. 22/23. 

Le famiglie degli alunni già frequentanti non dovranno produrre alcuna nuova documentazione, in quanto 

saranno considerate valide le scelte già depositate agli Atti lo scorso a.s. 21/22, salvo variazioni o diverse 

indicazioni della famiglia.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola secondaria Don Milani 

IC LODI 3 del figlio ……………………………………………..  

Io sottoscritto ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….),  

nato a ……………………………… Prov. ……………… il …………………………………..,  

residente a …………………………………………………………. CAP ……………… 

Via …………………………………, n. ……… 

Io sottoscritta ………………………………………………….. (C.F. …………………………………….), 

nata a ……………………………… Prov. ……………… il …………………………………..,  

residente a …………………………………………………………. CAP ……………… 

Via …………………………………, n. ……… 

in qualità di genitori/tutori legali di ………………………………………………………, avvalendoci delle 

disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni,   

DICHIARIAMO sotto la nostra personale responsabilità che 

• gli orari di termine della nostra attività lavorativa non ci permettono di ritirare nostro figlio da scuola 

quotidianamente 

• nostro figlio/ nostra figlia conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da 

solo; 

• tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico 

relativo; 

• nostro figlio è stato adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il posto indicato dal genitore (fermata scuolabus o autobus di linea); 

• nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare; 

• ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte; 

• non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio, 

come previsto dal Regolamento di Istituto; 

• che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza. 

 

Data ……………………………………… 

 

Firma ………………………………………………   Firma …………………………………………………… 

 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)  Verifica della firma tramite libretto rosso delle comunicazioni scuola – famiglia  

o documento di identità allegato. 

 

 

Visto. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Menin 
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