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CIRCOLARE N. 16 – A.S. 2022/23 

 

Oggetto: uscita minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione uscita autonoma a.s. 

2022/2023 
 

A seguito delle disposizioni del MIUR, prot. n. 0002379 del 12/12/2017, con riferimento all’art. 19 – 

bis del Decreto Legge n.148 del 16 ottobre 2017, convertito in Legge n. 172 il 4 dicembre 2017, è 

previsto che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione all’età, del 

grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire 

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 del servizio 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 

didattiche”.  

Si ricorda che le autorizzazioni rilasciate all’istituzione scolastica dai genitori, dai tutori e dagli 

affidatari dei minori di 14 anni, hanno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la 

possibilità di revoca. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.  

L’autorizzazione inerente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni, debitamente compilata, firmata e 

corredata della copie dei documenti di identità dei genitori (o dei tutori, o degli affidatari), dovrà essere 

consegnata ai docenti referenti di plesso, i quali ne cureranno la tempestiva trasmissione al dirigente 

scolastico. L’uscita autonoma sarà consentita solo dopo la ricezione di tale documento. Si specifica che, 

in riferimento alla scuola primaria, è consentita l’eventuale uscita autonoma ai soli alunni di classe 

quinta, purché il tragitto scuola-casa sia ragionevolmente breve e limitato. 

Si specifica che qualora l’autorizzazione non fosse perfezionata, gli alunni potranno uscire solo se 

prelevati dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184. 

La predetta autorizzazione, come allegato, è parte integrante della presente circolare. 
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