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Ai tutor delle classi prime 

Ai genitori degli alunni minori di anni 14 

Proprie sedi 

Circolare n. 279 

Oggetto: Uscita autonoma da scuola degli alunni con età inferiore ad anni 14. 

 

L’art.19bis della Legge 4 dicembre 2017, n.172 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 

16 ottobre 2017, n.148), ha stabilito che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti 

affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184 dei minori di anni 14, che si trovano nell’impossibilità di 

provvedere personalmente o tramite persona di fiducia al prelievo di detti alunni dai locali scolastici al 

termine delle lezioni, possono autorizzare la loro uscita autonoma da scuola, in considerazione dell’età di 

questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto. 

Pertanto, al fine di consentire l’uscita autonoma degli alunni con età inferiore agli anni 14 nell’anno scolastico 

2022/23, si chiede ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi 

della Legge 4 maggio 1983, n.184 dei minori di anni 14, qualora ritengano di avvalersi di tale facoltà, di 

produrre, il modello di autorizzazione allegato, inviandolo via mail, unitamente alla copia del documento di 

identità e/o del provvedimento con cui è stata disposta la tutela o l’affidamento a 

referenti.veronatrento@veronatrento.it per il plesso di via Ugo Bassi e referenti.majorana@veronatrento.it 

per il plesso di Viale Giostra. I referenti inoltreranno la comunicazione ai tutor di classe che riferiranno al 

proprio Consiglio di Classe. 

Si evidenzia che: 

- in assenza di autorizzazione, l’alunno minore di anni 14 potrà lasciare i locali scolastici solamente se 
prelevato personalmente dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, o dai tutori, o dai soggetti 
affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184; 

- al compimento del quattordicesimo anno di età l’alunno potrà uscire autonomamente da scuola. 
 
In allegato il modello di richiesta.       

     Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’IIS Verona Trento – Majorana 

Messina 

 

 
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola di alunno/a minore di anni 14, ai sensi dell’art.19bis della 

Legge n.172 del 04.12.2017. 

 

 

I sottoscritti: 

 

_____________________________________________ nato a __________________________ il _____________ 

 

residente a ____________________________________ , Via __________________________________________ 

 

e 

 

_____________________________________________ nata a __________________________ il _____________ 

 

residente a ____________________________________ , Via __________________________________________ 

 

nella qualità di  genitori,  tutore,  soggetti affidatari dell’alunno/a minore di anni 14  

 

____________________________________________________________ 

 

iscritto e frequentante la Classe ________ Sez. _________ Plesso ______________________________ 

 

DICHIARANO 

 

di essere a conoscenza degli orari ordinari di termine delle lezioni del plesso di frequenza, e 

 

IN CONSIDERAZIONE 

 

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto; 

- della circostanza che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 

autonomo a casa da scuola in sicurezza 

 

AUTORIZZANO 

 

ai sensi dell’art.19bis della Legge n.172 del 04.12.2017, l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee 

sindacali etc) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

 

 

Data _____________________ 

 

  Firma            Firma 

 

__________________________________                 __________________________________ 


