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Alle famiglie delle alunni e degli alunni 
Al personale docente e collaboratore scolastico dell’Istituto 

Al sito web della scuola 
e, p.c. Al DSGA 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunne/i minori di anni 14.  

 
 Gentili genitori,  

la cura e la sicurezza delle vostre figlie e dei vostri figli è, come per voi, in cima ai nostri doveri e alla 
nostra massima attenzione ed è per questo che vogliamo fornirvi alcune indicazioni sulla loro uscita 

al termine delle lezioni e delle attività scolastiche quotidiane. 
             Il D. L.  148/2017, art. 19 bis, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, trasmesso con 

Circolare Miur n. 2379 del 12/12/17, che si riporta in allegato,  prevede che "[...] i genitori, i tutori 
e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello 

specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma 

al termine dell'orario scolastico […]"  
 Anche quest'anno, dunque, come già avvenuto nei precedenti anni scolastici, i genitori, i tutori 

e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni,  potranno legittimamente autorizzare le scuole frequentate 
dai propri figli e/o minorenni affidati, a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 
nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione anche in riferimento ai rischi connessi 

con l’emergenza da SARS COVID 2 (evitare gli assembramenti, indossare la mascherina 
ecc.). Il rilascio dell’autorizzazione da parte delle SS. LL. avrà anche l’effetto di esonerare il personale 

scolastico da ogni responsabilità connessa con l’adempimento dell’obbligo di vigilanza e di rispetto 

delle norme anti Covid sui minorenni al di fuori del tempo e degli spazi scolastici. 
 Le SS. LL. che intendessero avvalersi di questa possibilità,  pertanto, devono far 

pervenire a questa istituzione scolastica la suddetta autorizzazione tassativamente entro 
il giorno 22 ottobre 2020 significando che in mancanza della stessa le alunne e gli alunni 

in discussione saranno trattenuti a scuola sino a che un genitore o una persona 
maggiorenne  munita di specifica delega, provveda al loro prelievo. 

           Per facilitare il vostro compito si allega alla presente il modello di autorizzazione che dovrà 
essere consegnato a un  docente di classe (sarà cura dei docenti sopra indicati trasmettere tale 

documentazione in segreteria), debitamente compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori 

al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla sorveglianza e all’obbligo 
di vigilanza, in quanto al termine delle lezioni:    

1. l’alunno/a torna a casa in modo autonomo a piedi o in bicicletta; 
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2. l’alunno/a utilizza il servizio di trasporto organizzato dall’Ente Locale o pubblico.      

In alternativa il modello può essere trasmesso via mail al seguente indirizzo: 
mbic8cm00q@istruzione.it, allegando un documento di riconoscimento di entrambi i 

genitori. 
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, (ad esempio uscite anticipate per motivi di salute e/o di famiglia). 

Ovviamente 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. 
 

     
 

                                                       
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Mara Perna  
(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              

D. Lgs. n. 39/93) 
 

 
 

ALLEGATI:  

- Modello autorizzazione uscita autonoma alunni minori di 14 anni (L. 4/12/2017, n. 172); 
- Circolare Miur n. 2379 del 12/12/17. 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI DI ANNI 14 SENZA ACCOMPAGNATORI  AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ – AUTOCERTIFICAZIONE  

(Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
                Al Dirigente Scolastico dell’IC “D. Alighieri” di Cornate d’Adda  
 
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172).  
 
I sottoscritti  
______________________________________________________ nato a _________________________________ il ______________________  
cognome e nome del padre/tutore legale  
______________________________________________________nata a_____________________________________ il ______________________  
cognome e nome della madre/tutore legale  
 
in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ________________________________________________, nato/a il _____________________,  
 
iscritto per l’a. s. 2020/2021 presso codesto Istituto,  classe _____________sez. ______ scuola secondaria di primo grado 

 
AUTORIZZANO 

 
i docenti della scuola secondaria di primo grado dell’IC. “D. Alighieri” di Cornate d’Adda, ai sensi dell’art. 19-bis 
del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma 
del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, sollevando la scuola e il suo 
personale da ogni responsabilità connessa con l’adempimento dell’obbligo di vigilanza al di fuori dei locali 
scolastici per l’intero anno scolastico in corso. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in 
caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47,  

 
DICHIARANO 

 
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da 

questa previste in merito alla vigilanza sui minori;  
• di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;  
• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in consegna 

del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;  
• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo 

da me/noi indicato, compresi i potenziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio;  
• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il 

luogo da me/noi indicato;  
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 

dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità 
psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per 
affrontare il tragitto anche in riferimento ai rischi connessi con l’emergenza da SARS COVID 2 (evitare gli assembramenti, 
indossare la mascherina ecc.); 

• che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti o avere 
messo in atto comportamenti pericolosi per sé e /o per gli altri; 

 
I sottoscritti si impegnano:  

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;  
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si 

modifichino;  
• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada e dai rischi connessi con l’emergenza da SARS COVID 2 (evitare gli assembramenti, 
indossare la mascherina ecc.) 

 
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle attività 
didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari 
comunicati per iscritto alle famiglie.  
 
Cornate d’Adda, _______________________  
                 FIRMA LEGGIBILE DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL/DELLA MINORENNE 

FIRMA PADRE___________________________________________________ 

    FIRMA MADRE__________________________________________________ 

FIRMA TUTORE O AFFIDATARO_____________________________________ 
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Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari  

degli Uffici scolastici regionali 

 

All’Ufficio speciale di lingua slovena 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 

 

All'Intendente Scolastico 

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della 

Provincia di Trento 

 

Al Sovrintendente agli studi 

della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

 

Ai Dirigenti scolastici ed ai coordinatori delle 

Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione di ogni ordine e grado  

per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

 

e, p.c. 

Al Capo di Gabinetto 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma 

 

 L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, 

n. 172, recante  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla 

disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 

dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in 

considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le 

MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002379.12-12-2017
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istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa 

norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’obbligo di vigilanza”. 

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai 

tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente 

all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma 

prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata 

al ritorno dalle attività scolastiche”. 

Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne 

la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche. 

Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a 

decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli 

affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno 

scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni 

dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Rosa De Pasquale  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0002059/U del 11/10/2020 00:53:25II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia




