
 
 

Al personale Docente 

Agli alunni interessati delle classi prime  

Ai Sigg.ri Genitori  

Al Direttore SGA 

All’Albo – Al Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Liberatoria uscita autonoma da scuola – Studenti minori di 14 anni 

 

Come sicuramente noto alle SS.LL., la vigente normativa (Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 

con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19-bis), attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, ai tutori ed ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, la facoltà 

di autorizzare l’Istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni. 

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 

vigilanza. 

L’esercizio di tale potere giuridico, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore, considerando l’uscita autonoma 

come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto responsabilizzazione, elemento educativo funzionale 

alla crescita complessiva della sua autonomia personale. 

Alla luce di quanto sopra esposto, i genitori/tutori degli alunni minori di 14 anni frequentanti l’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” 

che ritengano di non poter essere presenti all’uscita da scuola al termine delle lezioni per ritirare il/la proprio/a 

figlio/a, sono invitati a sottoscrivere la liberatoria allegata alla presente, reperibile anche presso gli Uffici di segreteria, 

al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla sorveglianza ed all’obbligo di vigilanza, in 

quanto: 

d) l’alunno/a torna a casa in modo autonomo a piedi o in bicicletta; 

e) l’alunno/a utilizza il servizio di trasporto comunale e/o privato. 

La sottoscrizione di tale liberatoria permette l’uscita autonoma degli studenti minori di anni 14. 

Si fa presente che l’autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori, ha validità per l’intero anno scolastico, ma potrà 

essere revocata in qualsiasi momento da ambo le parti, in caso di pericolo per l’incolumità dell’alunno stesso. 

Per quanto innanzi rappresentato, si richiede agli alunni interessati, di consegnare la liberatoria, allegata alla presente,  

compilata e firmata dai genitori, ai docenti della prima ora entro e non oltre il 07/11/2019. 

Si precisa che, laddove i Sigg.ri genitori non provvedessero a firmare l’autorizzazione all’uscita autonoma entro e 

non oltre la data indicata, a decorrere dal giorno successivo ovvero dal 08 novembre c.a. , gli studenti delle classi 

prime o comunque minori di 14 anni, dovranno essere prelevati da scuola da uno dei genitori o da persona 

debitamente delegata. 

Ai docenti Coordinatori si chiede di accertare l’avvenuta consegna. 

 

 

Allegati: 

All. 1) Modello Autorizzazione uscita autonoma studenti minori di 14 anni 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 

Il Direttore SGA: Angelina Falconetti L’Ass.Amm: Andrea Natale 

 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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