
 

 

 
UNIONE EUROPEA 

  ISTITUTO COMPRENSIVO 

“BRIGATA SASSARI” 
Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426 

SASSARI 

 

 
 
 

 
 
 

MIUR 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGATA SASSARI   

ssic856001@pec.istruzione.it– ssic856001@istruzione.it  |  www.icbrigatasassari.it|  CF  92150590906 

Prot. n.  9705/01-01 
Circolare n.  75 

Sassari, 09/10/2020 
 
 

Destinatari 
 Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. 
Legge 4 dicembre 2017, n. 172, all’art. 19-bis 

 
 

Con la presente si comunica che la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, all’art. 19-bis ha 
previsto che i genitori, o chi ne fa le veci, 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 dai locali scolastici e relative pertinenze al 
termine dell’orario di lezione. La norma ha quindi stabilito che la suddetta 
“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 discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al 
ritorno dalle attività scolastiche”. 

È necessario precisare quindi che la potestà genitoriale è finalizzata alla tutela degli interessi del 
minore. In questo caso specifico infatti l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa 
nel considerare l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto-
responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia 
personale. 

I genitori dei minori di 14 anni, o chi ne fa le veci, qualora ne sussistano le 
condizioni, avendo quindi valutato attentamente l’età e il grado di autonomia del minore, 
nonché lo specifico contesto, possono compilare il seguente form on line Autorizzazione 
all’uscita autonoma da scuola, sollevando la scuola dalla responsabilità connessa 
all’obbligo di vigilanza. Il form on line deve essere compilato entro e non oltre il 
14/10/2020. 

L’autorizzazione avrà efficacia per un anno scolastico, ferma restando la possibilità 
di revoca. 

Pertanto SOLO gli alunni che sono in possesso della formale autorizzazione dei 
genitori potranno uscire da scuola autonomamente, dopo esplicita circolare autorizzativa 
emessa dallo scrivente ufficio.  Gli altri studenti potranno uscire da scuola solo se il 
genitore o persone espressamente delegate li ritireranno personalmente. 

 
I Sigg. docenti comunicheranno il contenuto della presente circolare agli alunni, 

entro lunedì 12/10/2020, ed annoteranno l’operazione sul registro di classe. 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                       Dott. ssa Claudia Capita 

                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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