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            Circ. n. 19 Alle Famiglie 

 
Scuola Secondaria “R.L.Montalcini” 

 
p.c.               Ai Docenti 

Al DSGA 
 

Al sito 
Istituto Comprensivo “M.Minerbi”  

 
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma-Indicazioni 

All’attenzione dei genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale 

Si comunica che, in base alla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria), i genitori che fossero impossibilitati a 
provvedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola al termine delle lezioni, 
possono autorizzare l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a da scuola, esonerando l’Istituzione Scolastica da qualsiasi 
responsabilità, sempre che siano presenti le condizioni previste dalla legge suddetta, che qui si riportano: 

ARTICOLO 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. 

 
Pertanto, ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, che disciplina l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai 
locali scolastici, i genitori che volessero usufruire di questa possibilità dovranno far pervenire il modello per l’uscita 
autonoma allegato alla presente e rintracciabile sul sito www.icminrbi.edu.it al seguente link 
https://www.icminerbi.edu.it/modulistica-genitori/ firmato da entrambi i genitori e corredato di validi documenti di 
identità e inviato all’indirizzo tvic87700@istruzione.it con il seguente oggetto: RICHIESTA USCITA AUTONOMA. 
Il documento dovrà essere inviato entro Lunedì 20-09-2021 

 
            Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Daniela De Salvatore 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale   

D.Lgs. 82/2005 e norme connesse) 




