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Circolare Interna n29  

 

Bari, 18/09/2019 

 

 Ai Genitori degli alunni IV e V primaria e della 

Scuola secondaria di 1° grado 

Ai docenti delle classi IV e V della Scuola Primaria  

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Agli Atti  

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Pubblicazione Regolamento in materia di disciplina dell’uscita autonoma  degli 

alunni da scuola 

 

Gentili genitori, 

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 

16 ottobre 2017, n. 148, contiene all’art.19 bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 

anni dai locali scolastici. L’art. 19 bis recita: 

 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. 

 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. 
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Pertanto, si chiede ai genitori, solo nel caso in cui intendano autorizzare l’uscita in autonomia 

da scuola dei propri figli, di prendere visione del “Regolamento in materia di disciplina dell’uscita 

autonoma degli alunni da scuola” pubblicato in data odierna sul sito web d’Istituto (area tematica 

“L’istituto comprensivo” – sezione “Regolamenti d’istituto”) e di sottoscrivere il modulo allegato al 

predetto Regolamento, al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla 

sorveglianza e all’obbligo di vigilanza.  

Il modulo, sottoscritto da entrambi i genitori, deve essere consegnato al Docente coordinatore 

di classe entro lunedì 30 settembre 2019. 

 

Per completezza di informazione si precisa che l’autorizzazione sottoscritta dai genitori lo 

scorso anno scolastico, ha efficacia per tutti gli anni di frequenza dell’Istituto scolastico, fermo 

restando la possibilità di revoca. 

La nota è, pertanto, rivolta prevalentemente ai genitori degli alunni delle attuali classi IV 

della Scuola primaria e classi I di Scuola secondaria di 1° grado.  

 

I sigg.ri docenti delle classi interessate sono invitati a dettare agli alunni il seguente: 

 

AVVISO PER I GENITORI 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI 

I genitori che intendano autorizzare l’uscita in autonomia da scuola dei propri figli, troveranno sul registro 
elettronico (area Comunicazioni) e sul sito della scuola (area Regolamenti) la circolare, il regolamento e il 
modello da scaricare e restituire debitamente sottoscritto da entrambi i genitori/tutori/affidatari entro 
lunedì 30 settembre 2019. 

 

Controllare, in seguito, l'avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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