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Circolare n. 05                                                                                         

 
Alle famiglie degli alunni 

e, p.c. al personale scolastico 
ATTI - SITO 

 
OGGETTO: uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni e delega per il ritiro degli 
alunni. 
 
Come ben noto l’entrata in vigore, il 6 dicembre 2017, dell’art. 19-bis del Decreto Legge 16 ottobre 
2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha mutato la 
disciplina normativa riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni. 

La nuova norma sopra citata ha attribuito ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e 
ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di 
autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. 
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza. Appare opportuno chiarire, che l’esercizio di questo potere giuridico da parte 
dei genitori, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del 
minore. Nel caso specifico l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel 
considerare l’uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto 
responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia 
personale. 

Secondo la norma di legge il genitore rilascerà l’autorizzazione all’uscita autonoma dopo aver valutato 
attentamente i seguenti tre fattori: 

a) età del minore; 

b) grado di autonomia del minore: maturità psico fisica dell’alunno, facendo attenzione a eventuali 
manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare 
attenzione; 

c) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità. 

Le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico dai genitori verranno pertanto 
considerate autorizzazioni ai sensi dell’art. 19-bis, comma 1, del D. L. n. 148/2017 con l’effetto giuridico 
di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

Il modulo di “AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEL FIGLIO MINORENNE”, è 
scaricabile dal sito istituzionale della scuola nella sezione modulistica -> modulistica alunni. 
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Nella medesima sezione del sito è presente anche il modulo “ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO 
DELL’ALUNNO”. 

I moduli dovranno essere debitamente compilati in tutte le parti, sottoscritti da entrambi i genitori, o 
esercenti la potestà genitoriale o tutela legale del minore, e corredati dalla copia del documento di 
identità di coloro che sottoscrivono la richiesta e dei soggetti delegati.  

I moduli e i relativi allegati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo caps150004@istruzione.it e 
consegnati in formato cartaceo ai docenti coordinatori di classe. 

E’ indispensabile informare i genitori che sino alla consegna dei moduli (via mail o a mano) sarà 
necessario presentarsi a scuola per il ritiro dei propri figli. 

Pertanto, nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico 
dell’istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni 
solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Si allega: 

• Modulo autorizzazione uscita autonoma 
• Atto di delega per il ritiro dell’alunno 

 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott.ssa Paola Nieddu 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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