
 
 

Circolare n.21 

  

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Sec. I grado  

Ai Sigg. Docenti 

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Al sito web  

All’albo 

 

  

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni  

 

 

In considerazione dell’entrata in vigore, il 6 dicembre 2017, dell’art. 19 - bis del Decreto Legge 

n.148 del 16 ottobre 2017, coordinato con la legge di conversione n. 172 del 4 dicembre 2017, ai 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari degli alunni 

frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, con età inferiore ai 14 anni, è attribuito il potere di 

autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai 

locali della scuola senza accompagnatore, al termine delle lezioni.  

"I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 

4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi 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 

consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 

lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza". 

Si invitano pertanto i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori legali a compilare e 

firmare il modulo di autorizzazione allegato alla presente e consegnarlo in forma cartacea, corredato 

da fotocopia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori/tutori, attraverso il proprio 

figlio al responsabile di plesso.  

Gli studenti, sprovvisti di autorizzazione dei genitori/tutori, non potranno uscire autonomamente dai 

locali della scuola, ma dovranno essere quotidianamente prelevati da un genitore o da una persona 

maggiorenne delegata, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica. 

Si precisa che nulla è variato rispetto all’uscita anticipata dalle lezioni degli alunni, che potrà 

avvenire solo se prelevati dal genitore o da persona da essi delegata.  

 

 

      
                     Il Dirigente Scolastico 

                            Prof.ssa Michela Adduci 

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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