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Circolare n° 12  
Bienno, 10/09/2021 

 

• Ai Genitori degli Alunni della 
Scuola Secondaria di I grado 

• Ai docenti della Secondaria di I grado 

• Al Personale ATA 

• Agli Atti/Sito 
 

OGGETTO: Uscita dei minori di 14 anni 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., prevede che i genitori, i tutori e 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 esonerando nel contempo “il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’obbligo di vigilanza”. 
 

La richiesta di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la potestà 
genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla scuola e la dichiarazione rappresenta una 
precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti, non tanto per esonerare la scuola 
da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione 
inequivocabile di volontà che all’uscita da scuola alla vigilanza effettiva di questa subentri una 
vigilanza potenziale della famiglia. 
L’autorizzazione è da rilasciarsi anche per gli alunni che si avvalgono dei servizi di trasporto 
scolastico. Anche in questo caso il decreto prevede che detta autorizzazione esoneri dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal 
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. 
L’autorizzazione avrà efficacia per l’anno scolastico in corso, può essere revocata in qualsiasi 
momento con atto unilaterale motivato da parte dell’Istituto qualora vengano meno le 
condizioni che ne costituiscono il presupposto. 
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. 
Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno 
scolastico. 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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Allegato n.1 – Modulo 

Al Dirigente Scolastico IC “G. Romanino” di Bienno 
 

RICHIESTA USCITA AUTONOMA ALUNNO MINORE 

I sottoscritti: 
Padre/Tutore/Affidatario    

nato a  (prov.  ) il    

domiciliato a  (prov.  ) in via    

 

Madre/Tutrice/Affidataria    

nato a  (prov.  ) il    

domiciliata a  (prov.  ) in via    

 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a    

nato/a a  (prov.  ) il    

frequentante la Scuola: 
 Primaria di  Classe  sez.   

 Secondaria di  Classe  sez.   

 

Ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 Dicembre 2017, n. 172: 

• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a, considerata congrua ad un rientro autonomo 

a casa da scuola; 

• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal /dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un 

rientro non accompagnato; 

• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o 

attraversamenti particolarmente rischiosi; 

• al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 
AUTORIZZANO 

L’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, 

CONSAPEVOLI che con la presente autorizzazione il personale scolastico è esonerato dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, legge 4 Dicembre 2017, n. 172. 

I sottoscritti, DICHIARANO pertanto, 

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in 

sicurezza; 

- che il minore conosce e ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto scuola-casa; 

- di aver dato istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio; 

- che informerà tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. La 

presente autorizzazione è efficace per l’intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca. 

Luogo e data _____________________  

Gli esercenti la responsabilità genitoriale ___________________________________________ 
 

 ___________________________________________ 
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Allegato n.2 – Informativa 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Da sottoscrivere in caso di modulo firmato da un solo genitore 

 

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 Dicembre 2013, n. 154 hanno apportato modifiche 

al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la 

responsabilità genitoriale. 

Art. 316 CO. 1 Responsabilità genitoriale 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo 

conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 

stabiliscono la residenza abituale del minore. 

Art. 337 ter CO. 3 Provvedimenti riguardo ai figli 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i 

figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono 

assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei 

figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di 

ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto 

comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337 quater CO. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio 

esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal 

giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate 

da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro 

istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 

pregiudizievoli al loro interesse. 

 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la presente autorizzazione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto dichiaro di aver effettuato la 

scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità 

genitoriale. 

Firma del genitore che ha compilato  l’autorizzazione   
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