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Ai docenti 
 Al personale ATA  

Ai genitori degli alunni  
Al DSGA 

Atti/sito web 
 

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici-autorizzazione all’uscita autonoma 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che in data  6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art  19-
bis contiene la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.  
 
Tale norma ha previsto che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari 
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di 
autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita 
autonoma dai locali al termine dell’orario scolastico. 
 

La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 
 
Si ritiene necessario chiarire che tale disciplina è finalizzata alla tutela degli interessi del minore di 14 anni. 
Nel caso specifico  l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare 

l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, 
elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.  
 

   
Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione, scaricabile anche dalla sezione scuola-famiglia 
del sito istituzionale, che dovrà essere consegnato e ritirato dai coordinatori delle classi , entro e non 
oltre il 19 dicembre 2017,  compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori. 
 
Si confida in una fattiva collaborazione. 
         
                                                        

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   

-  
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA 

ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 

(articolo 19-bis della legge 4 dicembre 2017 n. 172) 

 

Io sottoscritto ……………………………………………............ nato a 

…………………………………………. il……………………… e io sottoscritta 

…….......……………………………………………………. nata a 

…………………………………………… il …………………………… genitori/e esercenti/e la 

patria potestà  

o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o ……................…………………………............... frequentante 

attualmente la classe …….. sezione ……… della scuola Secondaria di I° grado dell'I.C. “Eduardo De  

Filippo” di Poggiomarino, firmando la presente dichiarazione ci/mi siamo /sono impegnati/o a prendere 

visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in 

materia di vigilanza su minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi/me delegata, la 

vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio 

scolastico.  

Ad integrazione di quanto su detto:  

1) dichiariamo/dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla 

scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza 

sui minori;  

2) dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza 

ricade interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;  

3) dichiariamo/dichiaro di essere impossibilitati/o a garantire all’uscita della scuola la presenza di 

un genitore o di una persona appositamente da noi/me delegata;  

4) riteniamo/ritengo che le caratteristiche del percorso scuola-casa, la maturità della/del 

ragazza/o e le caratteristiche del contesto territoriale, consentano a nostro/a figlio/a di tornare a 

casa da solo/a senza accompagnatori adulti;  

5) dichiariamo/dichiaro che l’alunna/o conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso 

autonomamente senza accompagnatori;  
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6) ci/mi impegniamo/impegno a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita da scuola, rientri 

direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni;  

7) ci/mi impegniamo/impegno ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 

possano modificarsi;  

8) dichiariamo/dichiaro che l’alunno/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a 

rischio;  

9) dichiariamo/dichiaro inoltre che riteniamo utile educare gli alunni all’autonomia operativa, alla capacità 

di assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi l’uscita da scuola da soli 

rientra in questa fase educativa.  

Sulla base di quanto riportato nei punti da 1) a 9)  

 

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO 
 

L ’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle lezioni e solleviamo/sollevo 

il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli 

obblighi di vigilanza sui minori dopo il termine temporale del suono della campanella d’uscita e dopo il 

termine spaziale del superamento delle pertinenze dell’edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del 

cancello d’uscita.  

La presente nostra/mia autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico di scuola secondaria di primo 

grado.  

La presente autorizzazione va firmata da entrambi i genitori.  

 

In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, il genitore affidatario, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO GENITORI FIRMATARI 

 

Poggiomarino, lì ____________ 

I genitori 

________________________ 

________________________ 
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