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Oggetto: alunni minori di 14 anni - autorizzazione uscita autonoma. 

 

     La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del 

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per 

esigenze indifferibili, modifica la disciplina concernente l’uscita autonoma alunni minori di 14 

anni dai locali scolastici. 
 

       I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari possono 

autorizzare le istituzioni a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni e delle attività aggiuntive. 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza. 
 

    P reci so  che la legge succitata non opera indiscriminatamente, ma su formale 

autorizzazione prodotta dalle famiglie. In assenza, del predetto atto permane l’obbligo di 

vigilanza in capo al personale scolastico, per cui i docenti dell’ultima ora e i collaboratori 

scolastici, sono obbligati a consegnare i minori ai genitori/esercenti potestà genitoriale o 

soggetti maggiorenni all’uopo delegati ponendo in essere tutte le misure di tutela descritte nel 

regolamento di Istituto.  
 

     Al fine di organizzare al meglio le attività in fase di uscita e garantire la massima tutela dei 

minori frequentanti le classi di questo Istituto, a seguito di quanto previsto dalla normativa, i 

docenti, gli educatori e i genitori degli alunni che usciranno autonomamente da scuola, 

dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:  

a) i genitori: dovranno compilare e trasmettere  in segreteria, il modello autorizzazione 

uscita studenti minori di anni 14 da scuola che è reperibile sul sito 

www.convittocampanella.edu.it sezione modulistica – famiglie; 

b) il personale di segreteria avrà il compito di formalizzare l’elenco degli alunni autorizzati 

ai sensi della legge Legge 4 dicembre 2017, n.172 e consegnarlo ai coordinatori di classe e 

agli educatori; 

c) i docenti coordinatori  dovranno informare i docenti del consiglio di classe;  

d) gli educatori tutti dovranno essere in possesso degli elenchi degli alunni 

autorizzati. 
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