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Prot.n. 11 

Pavia, 9 dicembre 2017 

Ai genitori degli allievi  

della scuola Secondaria di 1°Grado 

 

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER L’USCITA DA SCUOLA DEI MINORI DI 14 ANNI  

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale, Legge n°172/2017, collegato alla Legge 

di Bilancio. L’articolo 19 bis della Legge riguarda l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni 

per la Scuola Secondaria di 1°grado, varando nuove disposizioni in vigore dal giorno 6/12/2017. 

Questo il contenuto del testo: 

 

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 auto 

responsabilizzazione, 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. 

 
Alla luce di queste nuove disposizioni, Vi inviamo il modulo di autorizzazione per l’uscita autonoma 

degli allievi, che dovrà essere compilato, firmato e consegnato in Segreteria.  

La consegna del modulo firmato, autorizza gli allievi ad uscire autonomamente.  

Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti. 

 

                                                                                                     Madre Paola Canziani 

                                                                                                        Direttore di Plesso 

 


