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Oggetto: Modalità uscita alunni minori di 14 anni dai locali scolastici – autodichiarazione genitori 

 

La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze 
indifferibili, modifica la disciplina concernente l’estinzione del reato per condotte riparatorie. Il noto 
articolo 19 bis così recita: 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 autoresponsabilizzazione, 
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). 

La norma sopra citata ribadendo implicitamente l’obbligo del ritiro degli alunni da parte dei 
genitori, consente 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. Con questa autorizzazione il genitore 
esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al 
termine delle lezioni.  

Pertanto si invitano tutti i genitori/tutori degli alunni che frequenteranno per la prima volta le 
classi del nostro Istituto Comprensivo a comunicare la modalità di uscita compilando il modello allegato 
(Mod. 1 valido per la scuola sec. di I grado). 

Si precisa che tale modello deve essere compilato, in tutte le parti, comunicando all’Istituto la 
modalità del ritiro e le eventuali persone autorizzate al ritiro del proprio figlio anche in caso di uscita 
anticipata. 

Tanto opportunamente precisato, si comunica ai soggetti destinatari in indirizzo, che l’uscita 
autonoma sarà permessa ai soli alunni che saranno autorizzati previa richiesta dei genitori mediante 
l’utilizzo del modello sopra citato 
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Si sottolinea, a questo scopo, che la legge succitata non opera indiscriminatamente, ma su formale 
richiesta/autorizzazione prodotta dalle famiglie. In assenza di tale documentazione i docenti dell’ultima 
ora e i collaboratori scolastici, sono obbligati a consegnare i minori ai genitori/esercenti potestà 
genitoriale o soggetti maggiorenni all’uopo delegati ponendo in essere tutte le misure di tutela descritte 
nel regolamento di vigilanza. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

Si allega “modello 1” che andrà consegnato in segreteria, brevi manu, entro e non oltre, l’8 
Settembre 2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005  s.m. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


