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Prot. n. icset_tn                                      Taio, 5 febbraio 2018

                                                       Ai genitori degli alunni 
                                                     frequentanti l’IC Taio

                           e p.c. Ai docenti 
                                                         Ai collaboratori scolastici

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma dalla scuola 

L’Istituto comprensivo di Taio provvede a dare applicazione alle nuove norme relative al 
permesso di uscita  autonoma dalla scuola. 
A seguito del pronunciamento della Corte di cassazione la legislazione nazionale con l’art. 
19 bis del decreto legge 148/2017 , aggiornata dalla normativa provinciale, è intervenuta a
normare l’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 
Si riporta quanto previsto dal provvedimento legislativo convertito con modificazioni dalla
legge n. 172 del 2017, che dispone: 
“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.”;

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per i genitori di far uscire al termine delle 
lezioni il proprio figlio da scuola in autonomia  a seguito dell’autorizzazione presentata al 
Dirigente scolastico,  esonerando di fatto i docenti da ogni responsabilità dal momento in 
cui l’alunno lascia i locali scolastici. 
La normativa per l’uscita autonoma da scuola non pone vincoli di età, quindi è applicabile a 
partire dalla classe prima della scuola primaria fino alla classe terza della scuola secondaria
di primo grado, ovvero fino al compimento del 14 esimo anno di età.

L’autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle lezioni ha valore anche negli anni 
successivi fino alla revoca della stessa e può essere presentata per rispondere a diverse 
situazioni: 

 Per gli alunni non trasportati che fanno rientro a casa a piedi 
 Per gli alunni trasportati nelle situazioni in cui lo studente non utilizza il pullman e 

lascia la scuola in autonomia. In quest’ ultimo caso, il genitore deve presentare 
prima l’autorizzazione all’uscita autonoma (che  viene conservata dalla scuola e 
rimane valida per ogni situazione di uscita autonoma) , e poi, nella giornata in cui si 
effettua la variazione di uscita da scuola dell’alunno, deve fornire una puntuale 
comunicazione sul libretto da presentare agli insegnanti.



Facendo riferimento preciso alla norma sopra riportata,  per  le uscite e le entrate fuori 
orario vige ancora la regola attuale che obbliga il genitore a prelevare il figlio da scuola. Si 
precisa che nelle giornate dei pomeriggi obbligatori della SP e nelle giornate con i 
pomeriggi facoltativi, per gli alunni frequentanti le attività opzionali facoltative,  il tempo 
scuola è da intendersi esteso fino alla fine delle attività pomeridiane. 

Per maggior chiarezza organizzativa, si chiede a tutti i genitori interessati (anche a coloro 
che nel corso dell’anno hanno già fatto richiesta) di presentare il nuovo modulo di 
autorizzazione di uscita autonoma scaricare dal sito dell’IC Taio – area GENITORI-
MODULISTICA.
Il modulo deve essere consegnato debitamente firmato entro mercoledì 14 febbraio 
nelle modalità di presentazione indicate nel modulo. Si precisa che in caso di 
consegna in forma cartacea verrà rilasciato il tagliando di  ricevuta, riportato  in 
calce al modulo, firmato dall’impiegato di segreteria o dal docente coordinatore di
classe. 

Per motivi organizzativi il provvedimento di uscita autonoma, per gli alunni che 
attualmente non se ne avvalgono, sarà applicato a partire da lunedì 19 febbraio 
2018. 
Per gli alunni che godono già dell’autorizzazione si tratterà di una continuazione del 
permesso di uscita autonoma; il procedimento consisterà soltanto in un aggiornamento 
della documentazione conservata dalla scuola. 

I genitori che non sono intenzionati ad autorizzare l’uscita autonoma non devono fornire 
alcuna documentazione, in questi casi gli alunni saranno  sorvegliati dai docenti e 
consegnati ai genitori o alle persone delegate all’uscita dell’edificio scolastico continuando 
la procedura adottata finora. 

Sul sito è reperibile anche il modello di revoca dell’autorizzazione dell’uscita autonoma. 

Cordiali saluti.

Dirigente scolastico 
dott.ssa Roberta Gambaro


