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CIRCOLARE n°33 

 

OGGETTO: Disposizioni uscita autonoma alunni Scuola Secondaria di I grado 

 

 In riferimento a quanto in oggetto si richiama quanto espressamente prescritto dall’articolo 19-bis della legge n. 172/2017 

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) che stabilisce che i genitori degli alunni minori di 

14 anni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, 

possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni, sollevando il personale 

scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza. 

 A tal fine per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell’Art. 19-bis:  

Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). -  

1. 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 auto responsabilizzazione, 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.  

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la 

responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera 

dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 

alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  

 

Quanto previsto dalla legge di cui sopra, è stato recepito dal nostro istituto che ha regolamentato quanto segue: 

 

 

1. Possono richiedere l’uscita autonoma per recarsi a casa, tutti gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I 

grado;  

2.  Possono richiedere l’uscita autonoma per il tratto che va dal cancello d’istituto al punto di raccolta dell’autobus 

dei servizi di trasporto pubblico per chi usufruisce di tale servizio, tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria 

di primo grado.  

3.  Sono esclusi dall’uscita autonoma di qualunque tipo, considerata la fascia di età tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia, che dovranno essere prelevati al cancello o alla porta dei vari plessi, nel rispetto delle fasce di 

flessibilità di questo ordine di scuola.  

  

I genitori che intendono autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente da scuola, dopo aver valutato attentamente il 

grado di maturità raggiunto dal minore e l’assenza di pericoli reali prevedibili per il suo ritorno autonomo a casa, devono 

presentare apposita autorizzazione, compilando il modulo allegato alla presente.  

Lo stesso una volta sottoscritto dovrà essere consegnato brevi manu alla coordinatrice di classe che, a sua volta li depositerà 

agli atti della  segreteria, corredato da un documento d’identità di uno dei genitori 

  

( Si allega istanza richiesta da compilare corredato dai documenti di riconoscimento di entrambi i genitori).  

Pertanto, si ricorda ai Sig.ri Genitori degli alunni che se non autorizzano la scuola a quanto sopra esposto, permangono gli 

obblighi di vigilanza e di conseguenza il minore al suono della campanella sarà affidato esclusivamente al genitore o a 

persona dallo stesso delegata. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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