
 
 

Circ. int. n. 18 
 

 Ai Sigg. Genitori/Tutori degli 
alunni della scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

 Ai Responsabili dei plessi di 
Scuola Primaria e Secondaria 

 Ai Docenti Coordinatori delle 
classi di Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

 Al DSGA e personale ATA 
 Sito Web  
 Agli Atti 

 

OGGETTO: USCITA AUTONOMA ALUNNI - A.S.2021-22 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che l’uscita autonoma degli alunni minorenni ha 
sempre destato preoccupazione in ordine alla responsabilità e alla incolumità degli stessi. 

La giurisprudenza in tal senso ha maturato negli ultimi anni delle disposizioni precise 
partendo dal presupposto fondamentale che Scuola e Famiglia sono accomunate da precise 
responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla 
scuola fino al loro rientro a casa. 

A tal proposito si richiama l’art. 19 bis, comma 1 della Legge 172 del 4 dicembre 2017 
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni  dai locali scolastici)che così 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.” 

Al nuovo dirigente insediatosi al primo settembre 2021, sulla base di richieste informali 
da parte di alcuni genitori i quali manifestano l’impossibilità a venire a prendere i propri figli 
all’uscita da scuola, è stata sottoposta una delibera del Consiglio di Istituto n. 311 del 
12/02/2020 verbale n. 64, in cui si  autorizzavano gli alunni all'uscita autonoma, delibera 
supportata dal Regolamento adottato dallo stesso Consiglio che, in tal senso ha stabilito “ le 
modalità […] per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola 
nonché durante l'uscita medesima", ai sensi dell'art. 10, comma 3,del D.Lgs. 297/1994. 
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Pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, pur continuando a ritenere più 
opportuno e sicuro che i genitori o chi ne fa le veci provvedano a prelevare i minori 
personalmente all’uscita, a quanti si trovassero nell’impossibilità di farlo si comunica che è 
possibile autorizzare la scuola a consentirne l’uscita autonoma formalizzando la richiesta in 
allegato scaricabile anche dal sito https:www.icbottacefalu.edu.it 

 Si fa presente che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla 
potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore e che l’autorizzazione 
all’uscita autonomapuò essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i 
seguenti 3 fattori: 

1. Età del minore 
2. Grado di autonomia e maturità psico- fisica del minore 
3. Specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in 

condizioni di normalità. 
 

Le  suddette autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari 
dei minori di 14 anni alla Scuola avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma 
restando la possibilità di revoca ed esonerano la scuola da ogni responsabilità connessa 
all'adempimento dell'opera di vigilanza. 
 Detta autorizzazione, inoltre, vale anche in caso di uscita anticipata per coloro che non 

si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, nei casi di frequenza delle lezioni 

pomeridiane di strumento musicale, nonché nei casi di frequenza delle attività 

extracurricolari previste nel PTOF. 

 Il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, 
affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una 
situazione fuori dall’ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e 
che potrebbe esporre a pericolo l’incolumità dell’alunno. 
  
 I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le autorizzazioni in questione, 
debitamente compilate e firmate da entrambi i genitori e a consegnarle in segreteria entro la 
settimana che va dal 20 al 24 settembre prossimo. 
 Con successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente e ai 
collaboratori scolastici, coinvolti nella vigilanza, gli elenchi degli alunni autorizzati all’uscita 
autonoma.  
 Resta inteso che, se i genitori non autorizzanol’uscita autonoma degli alunni, 
permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della campanella per poteruscire da 
scuola dovrà essere affidato direttamente dal docente dell’ultima ora di lezione al genitoreo 
persona maggiorenne delegata. 
 
Si allega il modulo uscita autonoma alunni 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
Cefalù, 20 settembre 2021 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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