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Circ. n° 10
Alghero 03 ottobre 2018
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo n° 3 di Alghero

Oggetto: Nuova disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.
In data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in
legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art. 19-bis ha previsto che i genitori, i
tutori ed i soggetti affidatari (ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184) dei minori di 14 anni, in
considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le Istituzioni a
consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici e relative pertinenze al termine dell’orario di lezione. 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 discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.
Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14
anni alle Istituzioni Scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la
possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo
anno scolastico.
Appare opportuno chiarire, che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà
genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico 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.
Si allega alla presente circolare il modulo di autorizzazione, scaricabile anche dalla sezione modulistica
del sito istituzionale, che dovrà essere consegnato in segreteria compilato in ogni parte e firmato da entrambi
i genitori.
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 che, doverosamente presenzieranno all’uscita da
scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Masala)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ art. 3/2 dLgs 39/93

