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  Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

  degli alunni della ScuolaSecondaria I°  

∙ Ai docenti  

∙ Al DSGA ∙ Sito  

Oggetto: Autorizzazione-Uscita-autonoma-minore e Delega ritiro minore.  

  Al fine di consentire l’uscita autonoma degli alunni di età inferiore agli anni 14 

nell’anno scolastico  2021/22, si chiede ai genitori o agli esercenti la patria potestà sui minori 

di anni 14 di consegnare,  debitamente compilato, il modello di autorizzazione allegato, tramite 

i propri figli il giorno 24 settembre  c. m., primo giorno di scuola. Ricordiamo, infatti che, in 

base alla legge 4 dicembre 2017, n. 172  (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 ottobre 2017, n. 148), i genitori che  fossero impossibilitati a provvedere 

personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli  da scuola al termine delle 

lezioni, possono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio/a da scuola.   

ARTICOLO 19-bis.  

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).  

1. “ 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 

dell’orario delle lezioni.  L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento  dell’obbligo di vigilanza”   

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connesso all'adempimento  

dell'obbligo di vigilanza”, tenuto conto:  

∙ dell'età della/del minore di cui trattasi;  

∙ del contesto del comune di Vitulazio e, in particolar modo, valutato attentamente il tragitto  

scuola-casa che non presenta criticità che possano mettere in difficoltà la/il minore di cui  

trattasi;  

∙ del fatto che la/il minore di cui trattasi è in possesso di telefono mobile che le/gli consente  

di comunicare con continuità con gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti  

affidatari;  

∙ di ritenere che la/il minore abbia un sufficiente grado di autonomia che le/gli consente,  

attraverso un processo volto alla responsabilizzazione, l’uscita autonoma dai locali  scolastici. 

Alla presente comunicazione si allega, oltre al modulo di Autorizzazione-Uscita-autonoma-

minore,  anche il modulo Delega_ritiro_da_scuola per comunicare i nominativi degli adulti 

di fiducia  che eventualmente decidiate di delegare al ritiro dei minori nel caso in cui i genitori 

siano impossibilitati,  reperibile anche nella sezione modulistica del sito 

             

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Orabona 
                      Il documento è firmato digitalmente 
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