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circolare n. 226/bis                                                                                                  Flero, 22.02.2019 

 
  

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

Ai Docenti  

 

Ai Sindaci e assessori all’istruzione  

Comuni  di Flero e Poncarale 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. Precisazioni e adempimenti.  

 

 

La Nota Miur del 12/12/2017 avente per oggetto “Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione 

all’uscita autonoma” illustra quanto espresso nell’Art. 19 bis (DL.148/2017, convertito in L.172/2017 e pubblicato in GU. 

il 5-12-2017) il quale prevede 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 istituzioni scolastiche a consentire l’uscita 

autonoma degli alunni al termine dell’orario scolastico “esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’obbligo di vigilanza”.  

Dette autorizzazioni hanno validità fino al termine dell’anno scolastico e devono essere nuovamente richieste per l’a.s. 

successivo; inoltre, potranno essere revocate dalla Dirigente Scolastica , con atto motivato, qualora vengano meno le 

condizioni che ne costituiscono il presupposto.1  

 

Pertanto, i genitori degli alunni della scuola Secondaria di primo grado e degli alunni delle classi 4^e 5^ della scuola 

Primaria che  

intendano autorizzare l’uscita autonoma dei figli per l’a.s. 2019-2020 

sono tenuti a compilare e restituire la liberatoria  e il modello A  firmata da entrambi i genitori  

entro e non oltre il 29 marzo 2019 

consegnandola in segreteria 

La liberatoria considera sia il tragitto a piedi sia quello per la salita sullo scuolabus. 

 

Dal giorno di inizio delle attività  e fino al termine dell’anno scolastico 

 

- gli alunni i cui genitori abbiano consegnato a scuola la liberatoria potranno uscire da soli dai locali scolastici per il 

rientro a casa con i mezzi abituali; 

- gli alunni per i quali non sia stata acquisita agli atti della scuola la liberatoria scritta, dovranno essere RITIRATI 

PERSONALMENTE DAL GENITORE O ALTRA PERSONA MAGGIORENNE DELEGATA al cancello della 

scuola 

Certa della consueta collaborazione, ringrazio e porgo distinti saluti. 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                             sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 

                                                           
1 Si precisa che analoga autorizzazione può 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”. 
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