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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il lavoro, ma risveglia
nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupery)

Circolare n. 7
Ceresara, 10/09/2019
Ai docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Al sito web
Alla DSGA
Agli atti

Oggetto: uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma
L’art. 19/bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 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”.
La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e
dai 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 nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività
scolastiche”.
Alla luce della normativa, si invitano i Genitori o esercitanti la potestà genitoriale coinvolti, a produrre
idonea documentazione.
Il documento, compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori, dovrà essere consegnato i
primi giorni di scuola ai Coordinatori di classe.
Fino alla presentazione del documento, l’alunno dovrà rientrare a casa accompagnato.
Si ricorda che l’autorizzazione avrà validità per il corrente anno scolastico ed esonera il personale
dell’Istituto dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, anche per la salita e
la discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata.
Le famiglie degli alunni con certificazione potranno presentare l’autorizzazione di uscita autonoma
accompagnata da un certificato medico che attesti un grado di autonomia adeguato al rientro non
accompagnato.
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