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Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

p.c. Al Personale Scolastico (ATA e docente) 

in servizio nella scuola Secondaria  

 

 

OGGETTO:  Uscita autonoma degli alunni da scuola ed entrata in vigore della Legge n. 172 

del 04/12/2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 ottobre 

2017, n. 148 art. 19-bis recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 

anni dai locali scolastici”. 

 

Gentili Famiglie, 

come ben sapete, in data 6 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 4 dicembre 2017 n. 172 che, 

all’art. 19-bis, prevede la facoltà per i genitori/tutori di autorizzare le istituzioni scolastiche a 

consentire l’uscita autonoma dei bambini dai locali scolastici, al termine dell’orario delle lezioni. 

 

Di seguito si riporta il contenuto dell’articolo 19-bis, comma 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 delle lezioni. 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza”. 

 

Spetta quindi ai Genitori valutare, in considerazione dell’età e al fine di promuovere un processo 

di autoresponsabilizzazione, il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del 

territorio relativo al percorso da scuola a casa, consapevoli che l’autorizzazione al ritorno 

autonomo diventa un atto formale che solleva il personale scolastico da ogni responsabilità 

all’uscita dai locali scolastici. 
 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, i soggetti affidatari che volessero 

autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente dovranno quindi compilare l’allegato modulo, 

attenendosi scupolosamente alle indicazioni in esso contenute. 
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L’autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la 

responsabilità esclusiva o dal tutore/soggetto affidatario, dovrà essere restituita al docente di classe 

entro e non oltre venerdì 21 settembre 2018.  

 

Tali disposizioni entreranno in vigore a partire dal momento in cui la scuola avrà acquisito 

agli atti la modulistica in materia. A far luogo da tale data, quindi, solo gli alunni per i quali i 

genitori avranno compilato e sottoscritto l'autorizzazione potranno uscire da soli al termine delle 

lezioni; per tutti gli altri sarà obbligatoria la presenza di un genitore o di un suo delegato per il ritiro 

da scuola.  

Resta inteso che sarà dovere della Famiglia informare tempestivamente la Scuola qualora le 

condizioni ambientali e/o di sicurezza abbiano a modificarsi.  

 

Ringraziando per la collaborazione, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

                                                                                                

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
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