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Circolare n. 66              Diano Marina, 13 Dicembre 2017 

 

 

                                                                                                      Ai genitori degli alunni della Scuola  

                                                                                                      Secondaria di Primo Grado 

 

 

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni da scuola. 

 

 

Con l’ entrata in vigore  il 06/12/2017 della LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172  che all’ 

Art. 19-bis recita testualmente:” (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” i vostri figli potranno uscire autonomamente da scuola. 

Quanto sopra era stato messo in forte discussione dall’ordinanza della Corte Suprema di 

Cassazione, n. 21593/2017 della terza sezione civile, riguardante un evento risalente al 2002, a 

seguito del quale un alunno di scuola media aveva perso la vita venendo investito da un autobus di 

linea all’uscita dalla scuola. 

 Al fine di poter permettere ai vostri figli il ritorno a casa in modo autonomo, così come prescrive la 

Legge, è però necessario che le S.V. rilascino alla Scuola, l’allegata liberatoria, firmata da ambedue 

i genitori o esercenti la patria potestà. 

In assenza di detta autorizzazione gli alunni dovranno essere ritirati personalmente da scuola dai 

genitori o da un adulto all’uopo delegato per iscritto. 

 

Distinti saluti  

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      ( Prof. Giovanni Allegro) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 


