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Circolare n. 6           Isola della Scala, 05/09/2019 

Ai genitori, ai tutori e agli affidatari 

delle alunne e degli alunni della Scuola secondaria di 

primo grado  

I.C. “F.lli Corrà” Isola della Scala 

      e p.c.           Al personale docente e ATA  

Oggetto: regolamentazione dell’uscita autonoma delle alunne e degli alunni da scuola 

In considerazione dell’entrata in vigore della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, si riportano di seguito gli articoli 

riguardanti le “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici” (GU Serie Generale n.284 del 

05-12-2017): 

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 4maggio 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 auto responsabilizzazione, 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. 

SI INVITANO 

i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado impossibilitati a prelevare personalmente il/la 

proprio/a figlio/a all’uscita da scuola, o a delegare al tal fine altra persona maggiorenne, e che intendano avvalersi 

delle revisioni di cui alla Legge 172 del 4 dicembre 2017 a sottoscrivere il modello di autorizzazione per il rientro 

autonomo dei propri figli. 

Tale modello dovrà essere compilato anche dai genitori che attendono i figli in auto. 

Perché l’autorizzazione sia valida, sono necessarie entrambe le firme dei genitori/ tutori/ soggetti affidatari e la copia 

della Carta di Identità. 

 Tali autorizzazioni hanno validità per il corrente anno scolastico; non sono possono essere ritenute valide 

quelle rilasciate negli scorsi.  

 Il modulo è reperibile presso gli Uffici di Segreteria, le scuole e sul sito dell’Istituto  

In caso di mancata consegna del predetto modulo, gli allievi usciranno solo alla presenza fisica del genitore 

o delegato. 

Cordiali saluti. 
 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 prof. Antonio Rita Smaldone 
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