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Circ. n. 87        Terno d’Isola, 18 dicembre ’17 
 
     Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
     Ai Docenti dell’I.C. “Padre Cesare Albisetti” 
      Sito  
 
Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma 
 
 
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 
prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione 
dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto dei minori stessi, possano autorizzare le 
istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico.  
La stessa norma precisa che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.  
La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai 
tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente 
all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni; anche in questo caso, la norma 
prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata 
al ritorno dalle attività scolastiche”.  
 
Si trasmette, in allegato, il modello per l’eventuale autorizzazione; il modello dovrà essere 
compilato e sottoscritto dai genitori /tutori/soggetti affidatari dei minori di 14 anni. 
 
Si precisa che tale autorizzazione avrà valore dalla data di presentazione sino al termine dell’anno 
scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca da parte del genitore/tutore/affidatario. 
 
Resta inteso che l’ autorizzazione dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico. 
 
        Il dirigente scolastico 
         Rosa Gualandris 
 
 

mailto:BGIC88100D@istruzione.it
mailto:icterno@libero.it
http://www.icternodisola.gov.it/

