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Prot. 1797/B 19                                                                                                 Sarno, 19/09/2018 

Ai genitori degli alunni Scuola secondaria di I grado 
Ai docenti di Scuola secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Atti 

Albo Sito WEB 

 

 

Oggetto: disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.  

In considerazione dell’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, si 

informa il personale scolastico e i genitori che è mutata la disciplina normativa riguardante l’uscita 

autonoma degli alunni minori di 14 anni. La nuova norma sopra citata attribuisce, infatti,  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 scolastici al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

Le richieste di autorizzazione presentate al Dirigente Scolastico dai genitori degli alunni della 

scuola secondaria di I grado verranno 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. 

   I signori genitori degli alunni della Scuola secondaria di 1° grado, pertanto, sono invitati, qualora 

lo ritengano opportuno, a compilare e sottoscrivere il modulo di autorizzazione allegato alla 

presente comunicazione ed a consegnarlo, per il tramite della prof.ssa Ascoli, seconda 

Collaboratrice del Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 24 settembre 2018. 

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 maggiorenne da essi espressamente delegato. 

       Per quanto concerne le uscite anticipate permangono le regole attualmente in vigore che 

prevedono la consegna dell’alunno/a al genitore o ad altro maggiorenne da essi espressamente 

delegato. 

La docente Ascoli farà annotare agli alunni la seguente comunicazione: “Si invitano i 

genitori alla lettura della Circolare avente ad oggetto: disciplina uscita autonoma degli alunni 

minori di 14 anni”,  pubblicata sul sito della scuola. 
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La prof.ssa Ascoli verificherà, altresì, entro il 21/09/2018, la firma dei genitori per presa 

visione dell’avviso e, successivamente, consegnerà in segreteria le eventuali autorizzazioni 

pervenute dagli alunni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

  

 
 

 


