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COMUNICAZIONE N.   06      San Giustino, 08/09/2021 

➢  

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

      classi scuole secondarie primo grado 

 
Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni  dai locali scolastici – Autorizzazione all’uscita autonoma 

 

L’art. 19 bis del decreto-legge 16/10/2017 n. 148, convertito in legge 4/12/2017, n. 172, recante “Conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16/10/2017, n.148 recante disposizioni urgenti in materia 

finanziaria e per esigenze indifferibili-modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte 

riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5/12 u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti 

affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 

possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. 

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

connessa all’obbligo di vigilanza”. 

I genitori degli alunni che utilizzano i servizi di trasporto possono firmare l’autorizzazione valevole per 

eventuali situazioni in cui gli alunni non  usufruiscano dei trasporti medesimi.  Salvo queste eventualità, gli 

alunni che utilizzano i mezzi di trasporto rimangono in carico alla scuola finché non siano saliti nel mezzo 

stesso. 

Si chiede pertanto ai genitori / tutori / soggetti affidatari dei minori di 14 anni di compilare il seguente 

modulo e di consegnarlo al docente della prima ora il giorno 13 settembre 2021. 

La norma prevede inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori / tutori / soggetti 

affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del 

servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione 

esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa del 

mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Filippo Pettinari 

 
Consegnare al docente della prima ora lunedì 13/09/2021 

 

Il sottoscritto_________________________________ genitore   tutore   altro  

(specificare..........................) dell’alunno/a _________________________________ classe ___________ 

considerata l’età, il grado di autonomia e lo specifico contesto in cui avviene il tragitto scuola-casa 

o AUTORIZZA 

o NON AUTORIZZA 

l’alunno/a _______________________ ad uscire autonomamente dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni (mattutine e pomeridiane). L’autorizzazione è valida per l’a.s. 2021/2022 ed 

esonera il personale della scuola dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 

San Giustino, ___________________   Firma  ______________________ 
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