
 
 

Ai signori Genitori degli studenti 

della secondaria di 1° grado dell'IC “M.Hack” Suzzara. 
 

Gentili genitori, credo che tutti siate venuti a conoscenza dei problemi 

legati all’uscita da scuola dei ragazzi fino ai 14 anni quando non accompagnati 
da voi o da persona maggiorenne da voi stessi delegata. 

La legge VIETA che il minore venga “abbandonato”; le variazioni normative 

introdotte dalla Legge 172, del 4 dicembre 2017 (Finanziaria), ci dicono con 
chiarezza che le responsabilità sui minori di anni 14 all'uscita da scuola e fino 

al rientro a casa competono ai GENITORI.  

   Riporto per precisione l'articolo 19-bis: 
 

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 

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. 

  

Spetta dunque a voi AUTORIZZARE le istituzioni scolastiche a lasciar 

uscire in modo autonomo i vostri figli NEL CASO IN CUI SIATE 

IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERE AL RITIRO E NON POSSIATE DELEGARE 
NESSUN ALTRO. 

Nello stesso tempo la norma specifica che sono sempre i genitori ad 
assumersi la responsabilità di aver valutato in modo positivo la capacità di 

autonomia dei figli e la sicurezza del percorso scuola-casa, oltre ad aver 
istruito i figli adeguatamente in merito. L’autorizzazione va fatta anche dai 

genitori che aspettano il proprio figlio oltre il cancello scolastico (ad esempio 
nel parcheggio) e non ritirano direttamente il proprio figlio. 

I GENITORI che NON autorizzano la Scuola, ritirano di persona i propri 
figli all'uscita delle lezioni con consegna diretta da parte degli Insegnanti. 

L'uscita autonoma su autorizzazione della Famiglia è possibile solo nelle 
secondarie. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato (delibera n.5 del 22 gennaio 2018) il 
nuovo Regolamento e il Modello di autorizzazione per questo scopo, sul sito di 

Istituto i GENITORI troveranno entrambi i documenti e potranno scaricare 

l'autorizzazione, compilarla e, con le firme del padre e della madre, 
consegnarla di persona agli Insegnanti di classe entro il 28 febbraio p.v. 

   Nell’occasione mando a tutti i Genitori cordiali saluti. 
 

Suzzara, 7/02/2018                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to  Prof.ssa Paola Bruschi 

*firma autografa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/93 
 


