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Numero di protocollo associato al documento come metadato  
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i  
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa  
nella segnatura di protocollo. 
 
Oggetto: uscita in autonomia dalla scuola alla fine delle lezioni  
 
Gentili genitori/responsabili 
 
La legge 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, all’art. 19 bis così dispone 
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 responsabilizzazione, 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 all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connesso 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.” 
E’ nelle linee pedagogiche e didattiche dell’istituto la convinzione che la scuola non solo debba fornire 
conoscenze ma “attrezzare” l’attuale alunno-cittadino di domani a sapersi organizzare, gestire e orientare in 
modo autonomo e responsabile. Il percorso scuola–casa in autonomia e con responsabilità può essere uno 
dei tanti contesti reali in cui sperimentare queste competenze.  
I tempi attuali in cui vivono i nostri ragazzi ci costringono ad abbandonare l’illusione che la sicurezza sia 
garantita solamente con più polizia, più telecamere, più norme e - pertanto - la famiglia, che conosce bene il 
proprio figlio, deve valutare se il percorso casa-scuola/scuola-casa, che avviene ad inizio e a fine lezione, sia 
idoneo e fattibile e se il proprio figlio/a sia in grado di svolgerlo.  
Con la presente si ritiene comunque utile ed importante evidenziare alcuni aspetti sicuramente impegnativi 
ma necessari, da tenere presenti sempre, per essere noi stessi e per far diventare i nostri ragazzi e le 
nostre ragazze cittadini attivi autonomi e consapevoli. In particolare: 
 Cooperare per un unico fine: autonomia, responsabilità, crescita personale, sociale e culturale. 

Nel caso emergano problemi, ci si impegna reciprocamente ad informarci e adottare le azioni necessarie 
a raggiungere i fini educativi. 

 Monitorare reciprocamente, attraverso gli strumenti che si hanno a disposizione, che i ragazzi/e vengano 
a scuola e rientrino a casa in modo tranquillo e regolare. 

Per le modalità di presentazione dell’allegato A si chiede di visionare e compilare lo stesso in tutte le sue 
parti e di riconsegnarlo in Segreteria entro lunedì 14 settembre 2020.  
L’autorizzazione avrà validità per l’intero ciclo della scuola secondaria di I grado salvo revoca motivata. 
Qualora entro il termine stabilito non pervenga l’autorizzazione allegata, il/la minore potrà lasciare 
l’edifico scolastico al termine delle lezioni solo in presenza di genitore/responsabile o delegato 
maggiorenne. 
 
Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Matteo Lusso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 
del nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 
 

Allegato A 
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