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DESTINATARI  DOCENTI X GENITORI X DA PUBBLICARE P 

 ATA X ESPERTI ESTERNI  DSGA X 

 OGGETTO USCITA AUTONOMA ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

 

USCITA AUTONOMA ALLIEVI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 172/17, conversione del DL 

148/17, ha previsto l'entrata in vigore di nuove disposizioni riguardanti l'uscita da 

scuola dei minori di 14 anni.  

Nel dettaglio il testo dell'articolo:  

 

"Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scola-

stici). 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 auto-responsabilizzazione, possono autoriz-

zare 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'auto-

rizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempi-

mento 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 ge-

stori 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 utilizza-

ta, anche al ritorno dalle attività scolastiche."  

 

Alla luce del dettato di legge, viene predisposto in allegato il modello di richiesta da 

far firmare a tutti i genitori degli alunni che frequenteranno la scuola secondaria di I 

grado del nostro Istituto nell’anno scolastico 2022/2023. 

 

Per gli allievi che stanno per terminare la classe quinta primaria, il modello sarà 

distribuito dagli insegnanti e dovrà essere restituito con la relativa documentazione 

(fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori/tutori) agli stessi entro il 

31/05/2022. Qualora i genitori/tutori non firmassero il modello, dovranno prelevare 

quotidianamente il proprio figlio all’uscita da scuola ed i docenti avranno cura di con-
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segnare l’allievo al genitore, o a un suo delegato (si ricorda che sul diario scolastico 

sarà presente un modello di delega).  

 

Per gli allievi che nell’ a. s. 2022/23 frequenteranno la classe seconda o terza della 

scuola secondaria di 1° grado, è riproposto il modello di richiesta da far firmare a cu-

ra dei genitori degli alunni. Il modello sarà distribuito dai docenti coordinatori e dovrà 

essere compilato a firma di entrambi i genitori/tutori e restituito agli stessi entro il 31 

maggio 2022. Non è necessario allegare le fotocopie dei documenti in quanto la 

scuola ne è già in possesso. 

 

 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Lorenza LA TONA 


