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OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

Per opportuna conoscenza, si riporta di seguito il testo dell’Art. 19-bis:
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.
Si chiede perciò ai genitori esercenti la potestà genitoriale o tutori di compilare il modulo allegato
qualora intendessero autorizzare l'uscita autonoma del proprio figlio, sia nel caso di rientro presso il
proprio domicilio che nel caso di fruizione del servizio di trasporto scolastico . In mancanza di tale
autorizzazione, i genitori o la persona delegata dovranno presentarsi all’ora stabilita per prelevare il
minore. In caso d’impedimento o di ritardo sono tenuti ad informare dell’imprevisto la scuola, che
provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno da parte del personale docente o ATA in sevizio
dopo il termine delle lezioni o delle attività.
La richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo email istituzionale mnic821001@istruzione.it, corredata
dai documenti di identità in corso di validità degli esercenti la responsabilità genitoriale. Per poter
consentire l’uscita autonoma già da lunedì 14 settembre, l’invio del modulo compilato e firmato
deve avvenire entro domenica 13 settembre. Le autorizzazioni rilasciate nell’a.s. 2019-2020
conservano la loro validità nel corrente anno scolastico, salvo revoca da parte degli interessati,
tramite comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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La Legge 172/2017 detta disposizioni in materia di uscita dei minori dai locali scolastici e stabilisce
che i genitori degli alunni minori di 14 anni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del
minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, possono autorizzare la scuola a
consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni, sollevando il personale scolastico da
ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza. Si richiama la necessità di un'attenta valutazione,
in particolare, per alunni frequentanti la scuola primaria.

