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Circ. n. 12 

Romano di L., 11 settembre ’19 

 Alle famiglie 
Classi prime 
p.c.  Ai coordinatori di classe 

       Al personale ATA  
  

 
OGGETTO: disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali 

scolastici 

 
In ottemperanza all’art. 19-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito 
con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 avente per oggetto 
“Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”, 

comunichiamo a tutte le famiglie delle alunne e degli alunni iscritti alle classi prime 
che intendono autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli di compilare il modulo 

allegato.  
 

Si riporta l’articolo del decreto-legge sopracitato: 

“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. 
 

Le richieste dovranno essere consegnate, debitamente compilate, ai coordinatori di 
ogni classe entro lunedì 16 settembre ’19. I docenti provvederanno a consegnare le 

richieste raccolte alla segreteria. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. 39/1993 
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