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Cicciano, 03 settembre 2021 

 
Al personale Docente 

Al personale Ata 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 

OGGETTO: Uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici. Autorizzazione all’uscita autonoma. 
 
 
 

La presente per comunicarvi che l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 
4 Dicembre 2017, n.172, prevede che i genitori, tutori ed i soggetti affidatari 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 al termine dell’orario scolastico. 
La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’obbligo di vigilanza”. 

Si precisa, a tal proposito, che qualora dovesse esserci da parte dei genitori degli alunni richiesta di uscita 
autonoma, i Consigli di Classe ne saranno informati tempestivamente. 

Resta invariato l’obbligo di vigilanza sui minori per tutto il tempo scuola e nell’ambito di tutte le pertinenze 
della scuola. 

Il docente, pertanto, dell’ultima ora di lezione è tenuto ad accompagnare l’alunno fino al cancello d’uscita e 
solo dopo che l’alunno lo ha oltrepassato vengono meno le responsabilità a carico dei docenti connesse all’obbligo 
di vigilanza. 

Tale possibilità sarà applicabile unicamente relativamente alle attività antimeridiane e esclusivamente per gli 
alunni frequentanti la scuola Secondaria di primo grado. 

Per le attività extracurriculari non sarà consentita alcuna uscita autonoma. 
 
Si allega format per la richiesta da parte di entrambi i genitori 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del 
D.Lgs 12/02/1993 n 39 
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