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Circ. n. 8 
         

Roma, 12/09/2019 
 

Ai docenti 
 Al personale ATA  

Ai genitori degli alunni  
 
Oggetto: uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.  
 
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 contenente la 
nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.  
 
La nuova norma sopra citata attribuisce ai 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, facoltà di 
autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle 
lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  
 

   
Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione che dovrà essere consegnato in 
segreteria compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori. 
Per venire incontro alle esigenze dei genitori, straordinariamente, lunedì 16 
settembre c.a. la segreteria sarà aperta per raccogliere le autorizzazioni, dalle 
ore 8,00 alle ore 9,00. 
Le autorizzazioni non consegnate in questo orario andranno portate in segreteria negli orari di 
ricevimento del pubblico. 
         
Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il 
minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori 
dall’ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre 
a pericolo l’incolumità dell’alunno.  
   
Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza 
a carico dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno 
consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. 
 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Maria Cristina CARNICELLA 



                                                                                                                                                       

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo M. Gandhi 
 

 

I sottoscritti ____________________________ (padre) e _____________________________ (madre) aventi la 

patria podestà dell’alunno/a______________________________________frequentante la classe _______ 

della scuola secondaria di primo grado di ___________________________ 

VISTO   l’art. 19-bis comma 1, della Legge n. 172/2017; 

CONSIDERATA l’età e il grado di autonomia di nostro/a figlio/a, nonché lo specifico 
contesto territoriale e scolastico nel quale opera; 

Nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore  

DICHIARANO 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza;  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il 
proprio figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del 
proprio figlio/a, e che il proprio figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare 
situazioni di rischio;  

Per quanto sopra, 

AUTORIZZANO  

 il proprio figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di 
accompagnatori, alla fine delle lezioni; 

SI IMPEGNANO A 

 controllare i tempi di percorrenza le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli e 
affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente 
alla propria abitazione, senza divagazioni;  

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero 
modificare; 

 ritirare il proprio figlio/a personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su 
eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute; 

 ricordare costantemente al proprio figlio/a la necessità di corretti comportamenti e il rispetto 
del codice della strada. 

 
 
Data _____________________ 

 

 

Firma (padre) ________________________________ Firma (madre)_________________________________ 
 


