
  

E-mail: csic8a000r@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 51280  -  Fax  +39 0981 19043163 - C.F.  81000370783   CM CSIC8A000R  
Posta Cert.: csic8a000r@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UF0D80 - www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it         

 
 

 

                        
---------------------------- 

 
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                                                                       Trebisacce, 16/09/2022 

Circolare n. 23   

A.S. 2022/23                                                        

                                                                                                              Alle famiglie degli alunni 

                                                                                                            Scuola secondaria di i Grado 

                                                                                                                Ai Docenti classi I Grado                                                                                                

                       

e p.c. a tutto il personale dell'Istituto  

Agli  Atti/ Sito web 

 

 Oggetto: Disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici.  

 

Come noto, la Legge 4 dicembre 2017 n. 172 all'art. n. 19 bis disciplina la materia in oggetto, per noi 

riferita alla Scuola Secondaria di I grado.  Ai sensi della predetta normativa, previa autorizzazione dei 

genitori, è consentita l’uscita autonoma degli allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, con l’esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Tale autorizzazione ha analogo valore anche per gli allievi che 

utilizzano lo scuola-bus, relativamente a salita e discesa, o all’eventuale attesa alla fermata dello stesso.  

L’autorizzazione è concessa dai soli genitori in base all’età e al grado di autonomia dell’allievo e allo 

specifico contesto ambientale, senza alcun riferimento alla possibile valutazione da parte dell’Istituzione 

Scolastica, sia essa in piena autonomia che in condivisione con i genitori. 

In base al principio di massima cautela, non essendo previsto nel testo di legge la possibilità che l'Istituto 

rifiuti l’autorizzazione, nei modelli sono presenti spazi per le osservazioni del personale scolastico qualora 

ci fossero evidenze di una insufficiente autonomia da parte degli allievi.  

Tanto premesso i SS.GG. degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado qualora fossero 

interessati ad autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente al termine delle lezioni, ai sensi 

dell’art. 19 bis della l. 172 del 04/12/2017, sono pregati di compilare il modello allegato e inviarlo entro il 

25 settembre 2022 esclusivamente tramite consegna al docente coordinatore di classe o tramite e-mail 

all’indirizzo: csic8a000r@istruzione.it allegando i documenti I. di entrambi i genitori. 

Si fa presente che, in mancanza di tale autorizzazione, gli alunni dovranno essere prelevati dai 
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genitori o da persone da essi delegate. 

La presente disposizione, in ragione della giovane età dei bambini frequentanti la scuola primaria e del 

Regolamento d’Istituto attualmente in vigore, vale solo ed esclusivamente per gli alunni della scuola 

secondaria. 

 

Estratto della legge 172/2021 art. 19 bis: 

Da D.L. 14 del 16 ottobre 2017 

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

  

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 autoresponsabilizzazione, 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. 

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori 

esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori 

del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa 

dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 

Non devono presentare la dichiarazione coloro che hanno già dato l’autorizzazione nella domanda di 

iscrizione. 

Si allega il modello 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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