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Mandatoriccio, 19/09/2022 

 

AI RESPONSABILI DI PLESSO  

SC. SECONDARIA DI I GRADO E SC. PRIMARIA  

 

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

 E CLASSI V° SCUOLA PRIMARIA 

 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

E CLASSI V° SCUOLA PRIMARIA 

 

AL DSGA 

 

Al SITO WEB/ ATTI 

 

CIRCOLARE N. 18 

 

OGGETTO: Uscita Autonoma alunni minori di 14 anni - Indicazioni Operative. 

  Ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n.148 (convertito, con modificazioni, nella L. 

4/12/2017, n. 172), si informano il personale scolastico e i genitori sulla normativa riguardante 

l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.  

Come è noto, la legge 4 maggio 1983 ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, 

ai tutori e ai soggetti affidatari dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l’Istituzione scolastica a 

consentire agli alunni l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera 

il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 Secondo la norma di legge, l’autorizzazione all’uscita autonoma, può essere concessa dopo aver 

valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori: 

 1. età del minore;  
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2. Grado di autonomia del minore: maturità psicofisica dell’alunno, facendo attenzione a eventuali 

manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare 

attenzione; 

3. Specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di 

normalità. 

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. 

I genitori, ovvero i tutori legali e i soggetti affidatari dei minori di anni 14 che intendono autorizzare 

la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti studenti, dovranno compilare il 

modulo di dichiarazione allegato alla presente circolare. Lo stesso, debitamente compilato e 

sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere consegnato ai coordinatori di classe che avranno cura 

di farlo pervenire in segreteria.  

Alle autorizzazioni devono essere allegate le copie firmate dei documenti di identità di entrambi i 

genitori o del tutore legale, trattandosi di autocertificazioni. 

In mancanza di tale dichiarazione gli obblighi di vigilanza rimarranno a carico della scuola; pertanto, 

gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai genitori o ad altro adulto da loro delegato (con 

delega agli atti). 

Infine, si precisa che nel caso si verifichi una situazione fuori dall’ordinario, non prevedibile nella 

valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l’incolumità dell’alunno, il minore verrà 

affidato solo al genitore o ad altro adulto delegato, anche in presenza di autorizzazione validamente 

rilasciata.  

                                                                                                   

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               

 

Si allega: 

- Modello Richiesta Uscita Autonoma 

 


