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� Ai Docenti 
 

� Ai genitori degli alunni 
 

 
� Al sito web 

 
� Agli Atti 

 
Oggetto: uscita autonoma da scuola del figlio/a minore di 14 anni 

Con la presente, si comunica che il decreto fiscale contenente la misura in oggetto, 

ha ottenuto il via libera definitivo del Parlamento e diventato legge con 237 voti a 

favore, 156 contrari e tre astensioni. Riportiamo il testo dell’emendamento, così 

come è stato recepito: 
 
“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 delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. 

 
Pertanto, la responsabilità all’ uscita dalla scuola viene spostata dagli operatori scolastici ai genitori.  
Saranno i genitori che dovranno valutare il grado di autonomia del figlio e il contesto ambientale del 
territorio relativo al tragitto da scuola a casa ed autorizzare l’uscita da scuola autonoma. 

 
Si allega il modulo per effettuare comunicazione di autorizzazione all'uscita autonoma. 

 
Tale modulo è da compilare e consegnare in originale all’ufficio di segreteria, anche per il tramite 

dell'alunno che lo consegnerà ai docenti. 
 
Acquisita la liberatoria sarà consentita l’uscita autonoma degli alunni. 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 
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