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Protocollo digitale n. 8959                                                                         Roncoferraro 1° settembre 2021 

 
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima delle Scuole Secondarie di 1° grado 

dell’Istituto 
 
Gentili genitori, 

con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare 
sull'integrità pisco-fisica, sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni. Tale obbligo permane a 
carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi 
affidati e, quindi, fino al subentro dei loro genitori o di persone da questi incaricate. La violazione 
dell'obbligo di vigilanza da parte dell'istituzione scolastica espone la stessa a diretta responsabilità 
nel caso di eventi dannosi che cagionino danni a persone o cose (artt.2043 e 2051 del Codice 
Civile). 
In applicazione a ciò, l'istituto comprensivo di Roncoferraro ha previsto nel proprio Regolamento di 
Istituto che gli alunni della scuola primaria escano da scuola accompagnati dai genitori o da una 
persona da essi delegata. Alla scuola secondaria, come del resto nella più parte delle scuola 
italiane, nell'ottica dell'acquisizione di una progressiva autonomia degli alunni, si è consolidata la 
prassi di consentire l'uscita autonoma degli alunni. 
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina 
dell'estinzione del reato per condotte riparatorie” ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti 
affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico 
contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine 
dell’orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 
A tal fine, nella seduta del 15 dicembre 2017, il Consiglio di Istituto ha aggiornato il proprio 
Regolamento accogliendo la nuova normativa e predisponendo un modulo di autorizzazione 
allegato alla presente comunicazione, che le famiglie interessate dovranno presentare alla scuola.  
I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che intendono consentire l'uscita 
autonoma dei propri figli sono invitati a compilare tale modulo e a restituirlo corredato della copia 
del proprio documento di identità in occasione degli incontri per la presentazione 
dell’organizzazione scolastica che si terranno secondo il calendario seguente, come da avviso in 
data 31 agosto 2021, prot. n. 8605: 
 

S     Scuola Secondaria di 1° grado di Castel d’Ario 8 settembre 2021 
Scuola Secondaria di 1° grado di Roncoferraro 10 settembre 2021 
Scuola Secondaria di 1° grado di Villimpenta 9 settembre 2021 

 
Nel caso in cui gli incontri, causa avverse condizioni metereologiche, avvengano in video 
conferenza i succitati documenti (debitamente compilati e sottoscritti) potranno essere consegnati 
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direttamente ai docenti di classe il primo giorno di scuola o inviati al seguente indirizzo mail: 
mn81500n@istruzione.it prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Qualora la famiglia non presenti l'autorizzazione la scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza 
connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o 
delegato, come alla scuola primaria. 

 
Le autorizzazioni avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la 
possibilità di revoca, e dovranno essere rinnovate in ogni anno scolastico successivo. 
 
Confidando nella collaborazione di tutte le famiglie,  si porgono cordiali saluti.  

 
 

Il dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariella Difato 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Ammnistrazione digitale e norme ad esso connesse 
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