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        Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria di primo grado 
 
 
   
 OGGETTO: LIBERATORIA USCITA AUTONOMA DA SCUOLA – STUDENTI MINORI DI 14 ANNI- 

 

In riferimento a quanto contenuto nell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori 
ed i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in 
considerazione dell’età di quest’ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni 
del sistema nazionale di istruzione a consentirne l’uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali 
scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”, 

si comunica 
che presso gli uffici di segreteria è disponibile il modulo per la suddetta autorizzazione da compilare 
e consegnare entro il 28 settembre p.v. 
I genitori degli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Conca dei Marini, di Furore e di Pogerola 
potranno ritirare il modulo direttamente a scuola e riconsegnarlo compilato al coordinatore del 
plesso di appartenenza. 
  
Dal giorno 30 settembre p.v., gli alunni che non avranno consegnato la liberatoria dovranno essere 
prelevati da scuola alla fine delle lezioni da uno dei genitori o da persona debitamente delegata. In tal 
caso, pertanto, si raccomanda di osservare la dovuta puntualità.  
Si precisa che questo avviso sarà pubblicato sul sito della scuola al fine di rendere più immediato il 
passaggio di informazioni alle famiglie. 
 
 

Amalfi, 16 settembre 2019      Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Aniello Milo 
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