
 

 
 

 Circ. n. 7  
Saronno, 13 settembre 2022  

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI PRIME 

AL PERSONALE DOCENTE  

SCUOLA SEC. I G. “Leonardo da Vinci”  
 

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni da scuola  

 

Si informano le famiglie che l’art.19 bis della Legge 4 dicembre 2017, n.172, prevede la facoltà, per i 

genitori/tutori, di autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dai locali scolastici, al 

termine dell'orario delle lezioni, degli alunni minori di 14 anni.  

 

Di seguito si riporta il contenuto dell’articolo 19 bis, comma 1, della Legge n.172:  

“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 auto-responsabilizzazione, possono 

autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni 

dai locali scolastici al termine delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.  

 
Il provvedimento normativo affida, quindi, ai genitori o soggetti affidatari la scelta di autorizzare l’uscita autonoma 

dei figli minori di 14 anni, valutando il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio 

relativo al tragitto da scuola a casa, consapevoli che l'autorizzazione al ritorno autonomo diventa un atto formale 

che solleva il personale scolastico da ogni responsabilità all'uscita dai locali scolastici.  

Gli esercenti la potestà genitoriale che volessero autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente dovranno 

quindi compilare l’allegato modulo, attenendosi scupolosamente alle indicazioni in esso contenute.  

L’autorizzazione dovrà essere concessa da entrambi i genitori (o da un solo genitore, ma esprimendo il pieno 

accordo con l’altro) o dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario attraverso il registro 

elettronico, rispondendo alla presente circolare entro e non oltre venerdì 16 settembre.  

 

Non sarà comunque possibile autorizzare le uscite autonome di alunni/e della scuola primaria. 

 

Resta inteso che, qualora non pervenisse a questo ufficio alcuna liberatoria, permane l’obbligo di prelevare 

i minori da parte di un genitore o di un suo delegato e il minore non potrà uscire ed allontanarsi dall’edificio 

scolastico.  Il genitore o un suo delegato dovrà prelevare il proprio figlio alle ore 13.40 facendosi vedere 

dall’insegnante di classe che all’uscita accompagna la classe in cortile.  

 

Ringraziando per la collaborazione, gradita è l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabrina GALLELLO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


