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Prot. n.5996
Circ. 7

San Teodoro, 17/09/2022

Alle famiglie
Al personale docente e ATA
Al sito web
Bacheca RE
Oggetto: Disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni minori di anni 14.

La Legge 172/2017 all’ art 19 bis detta disposizioni in materia di uscita dei minori dai locali scolastici
e stabilisce che i genitori degli alunni minori di 14 anni, sulla base di una valutazione riguardante
l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, possono autorizzare la
scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni, sollevando il personale
scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
Quanto previsto dalla legge di cui sopra, è stato recepito dal nostro istituto con un regolamento sull’
uscita autonoma degli alunni approvato in via definitiva dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 5 del
13.05.2022 e che costituisce parte integrante del nostro Regolamento d’Istituto.
In particolare nel nostro regolamento nel rispetto della legge si stabilisce che:
➢ Il Dirigente scolastico, su richiesta della famiglia, in considerazione dell’età anagrafica
degli alunni e del livello di autonomia raggiunto, può consentire l’uscita autonoma al
termine delle lezioni agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado e la classe V
della scuola primaria;
➢ La concessione da parte del Dirigente sarà preceduta da una valutazione condivisa con i
docenti della classe e si terrà conto dei sottoelencati criteri:
o fattori ambientali, intesi come fattori di rischio potenzialmente prevedibili e quindi
oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono esclusi dalla valutazione tutti i
fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note;
o fattori individuali, intesi come caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a
manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una
particolare attenzione.

I genitori che intendono autorizzare i propri figli ad uscire autonomamente da scuola, dopo aver
valutato attentamente il grado di maturità raggiunto dal minore e l’assenza di pericoli reali prevedibili
per il suo ritorno autonomo a casa, devono presentare apposita autorizzazione, compilando il modulo
allegato alla presente.
Lo stesso una volta sottoscritto, dovrà essere trasmesso alla segreteria d’istituto, corredato da un
documento d’identità dei genitori.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Walter Landi
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 e norme correlate

