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Ai sigg. docenti 

Al DSGA 

Alle famiglie e agli alunni 

atti 

Circolare n. 12 

 

Oggetto: Uscita  autonoma - delega ritiro minori- ingresso posticipato/uscita anticipata- assenza per 

motivi personali. 

La recente normativa relativa a Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici e precisamente dell’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 

convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (inG.U.05/12/2017,n. 284) ha 

previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione 

dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni 

scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. 

 La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga 

autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali 

gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte 

dei minori di 14 anni. 

 Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.  

Pertanto,qualora i genitori decidano di non ritirare personalmente il figlio poiché da essi ritenuto in 

grado di effettuare il percorso scuola-casa senza accompagnamento, i genitori compileranno il 

modulo (allegato A) che il docente coordinatore di classe conserverà con cura. Qualora i genitori 

volessero DELEGARE TERZI al ritiro del minore, compileranno il modulo (allegatoB). Qualora 

l’alunno presentasse un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5 o qualsiasi altro 

mailto:MTIC823003@istruzione.gov.it
http://www.icmontescaglioso.edu.it/
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT




 

malessere durante le lezioni, i genitori dovranno prelevare personalmente il proprio/a figlio/a o 

delegare terzi. In questo caso dovranno compilare il modulo (allegato C). In caso di assenza non 

dovuta a malattia, ma a motivi personali, i genitori dovranno compilare il modulo-allegato D. 

Si invitano i genitori prelevare la modulistica dal sito e a consegnarla debitamente compilata al 

docente coordinatore di classe.  

Ringrazio per la collaborazione e porgo i più cordiali saluti. N.B:Si allegala modulistica che i 

genitori dovranno compilare e consegnare al docente coordinatore di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 

f.to digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii. 
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