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Circolare n° 04gss1                                                                                                   Bernareggio, 11/09/2018 

 

Ai genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

Oggetto: uscita da scuola dell’alunno/a e responsabilità di sorveglianza e vigilanza 

 

Gentili Genitori, 

 

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 

ottobre 2017, n. 148, contiene all’art.19 bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici. 

L’art. 19 bis recita: 

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. 

 

Pertanto, si chiede ai genitori nel caso in cui, non siano presenti all’uscita da scuola al termine delle lezioni e/o 

attività laboratoriali didattiche (antimeridiane e/o pomeridiane) per ritirare il/la proprio/a figlio/a, di 

sottoscrivere il modulo allegato al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla 

sorveglianza e all’obbligo di vigilanza, in quanto:    

1. l’alunno/a torna a casa in modo autonomo a piedi o in bicicletta 

2. l’alunno/a utilizza il servizio di trasporto organizzato dall’Ente Locale    

                              

Il modulo, allegato alla circolare, e scaricabile dal sito web della scuola alla pagina “modulistica”,  sottoscritto 

da entrambi i genitori, deve essere consegnato al Docente coordinatore di classe entro il giorno 17 settembre 

2018. 

Allegato: modulo autorizzazione 

 

Il dirigente scolastico 

 Giuseppe Alaimo 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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