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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n.14  

 

 Ai collaboratori del DS 

 Al responsabile di plesso Cambria 

Domenica 

 Ai  Docenti scuola secondaria 

 Ai genitori scuola secondaria 

 Al personale ATA sc. secondaria 

 Al Direttore S.G.A 

     SITO WEB  

          Registro ARGONEXT 
 

         

Oggetto: Uscita autonoma dei minori di 14 anni scuola secondaria dai locali scolastici a.s. 

2021/2022. 

 

 

Premesso che: 

 L'art. 19-bis del D.L. n. 148/2017 convertito in legge. n. 172/2017, prevede che "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 o 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". 

 la nota MIUR prot. n.2379 del 12/12/2017 ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti 

affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello 

specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita 

autonoma al termine dell’orario scolastico. L’ “autorizzazione esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

Si informa che  è possibile che gli alunni della scuola secondaria di I° grado, effettuino in 

maniera autonoma l’uscita dalla scuola al termine delle lezioni. Pertanto i genitori che intendano 

avvalersi della possibilità di fare uscire da solo/a il/la proprio/a figlio/a da scuola, al termine delle 
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lezioni, dovranno presentare la prevista autorizzazione come da modello che si allega.  Il modello 

debitamente sottoscritto a firma di entrambi i genitori dovrà essere inviato a mezzo email o pec.  

 

 

L’autorizzazione non è valida in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario 

di lezione,  

Le eventuali autorizzazioni rilasciate  dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei 

minori di 14 anni a questa Istituzione Scolastica  avranno efficacia per l’intero anno scolastico in 

corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno 

essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 
 

Si informa infine che, in assenza di regolare acquisizione al protocollo della scuola 

dell’autorizzazione/liberatoria da parte dei genitori o tutori o affidatari, gli alunni al termine 

delle lezioni dovranno essere  prelevati dai genitori o da persone maggiorenni delegate a tal fine. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Primo Milazzo 

 
 

Il  sottoscritto __________________nato a _____________ il________e residente in _____________ 

La  sottoscritta __________________nata a _____________ il________e residente in _____________ 

nella qualità di: 

         padre e madre esercenti/e la patria potestà           affidatari            tutori 

 dell’alunna/o_____________________nata/o a ___________________, il __________________ 

e residente in_____________________frequentante attualmente la classe_______ sezione _______  

 della scuola Secondaria di I° grado.  

 

Visti   gli  artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 

Visto   l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto   l’articolo 591 del C.P.; cita testualmente: "Chiunque abbandona una persona  

                        minore degli anni quattordici [..] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è  

                        punito con le reclusione da sei mesi a cinque anni". Nel codice penale è specificato che  

                        per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità. 

Visto   l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con     

                         modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

 

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni 

come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne delegato; 

b) rilasciano  “dichiarazione di consapevolezza”  con  assunzione di responsabilità  educativa e 

relativa  “presa in carico” della responsabilità della scuola:    * di provvedere alla sorveglianza 

degli alunni minorenni fino al subentro dei genitori o di loro incaricati (dal termine delle 

lezioni  fino al rientro a casa);          * dell’obbligo di vigilanza sugli alunni minori  e, 

dell’omissione  rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (dal termine 

delle lezioni fino al rientro a casa);       * degli obblighi dei   “doveri di protezione” (dal termine 

delle lezioni fino al rientro a casa);  * degli obblighi di sorveglianza del minore di anni 

quattordici e/o di una persona incapace; 

c) esplicitano la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che all'uscita da scuola, alla 

vigilanza effettiva dell’Istituzione Scolastica subentri una vigilanza potenziale della famiglia 

e il consenso verso le pratiche e le procedure dalla scuola attivate; 

d) Sono consapevoli che  il Codice Penale, all'art. 591, prospetta il reato di abbandono di 

            minore per i minori degli anni 14, per i quali il reato di abbandono è  presunto; 

e) Consapevoli dell’età del/della proprio/a/figlio/a, del suo grado di autonomia; dello specifico 

contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto; -del fatto che il/la proprio/a  figlio/a è 

dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza 

f) descrivono il tragitto casa-scuola e il mezzo utilizzato 

Tragitto:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   
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____________________________________________________________________________ 

Mezzo utilizzato (bici- pullman, ecc.) _____________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

g) dichiarano di aver valutato  1)  lo specifico contesto: collocazione della scuola: posizione 

centrale/decentrata della scuola, tipologia dei percorsi scuola/casa   2) la viabilità e il  traffico: 

tipo di viabilità (strade ad alta intensità di traffico), tipo di strade (statali/provinciali/comunali), 

aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento 

protette, piste pedonali e ciclabili, traffico veicolare, potenzialità di assembramento, eventi o 

occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc. )  3) la residenza 

dell’alunno: distanza dell’abitazione dell’alunno, relazioni tra i fattori di viabilità e il traffico 

con il domicilio, percorsi scuola/casa, eventuale utilizzo della bicicletta o di altri mezzi di 

locomozione  4) controllo del territorio: presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il 

percorso; 

h) descrivono le CONDIZIONI AMBIENTALI 

 SI NO 

Il tragitto è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per Vs. 

figlio? 
  

Nell’orario di uscita il tragitto che deve percorrere presenta un traffico che 

il bambino è in grado di affrontare in modo sicuro? 
  

Lungo il tragitto c’è sufficiente visibilità?   
          CONDIZIONI INDIVIDUALI 

 SI NO 

Ha effettuato altre volte da solo il percorso casa – scuola - casa?   
Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti?   
E’ stato addestrato a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di 

sicurezza? 
  

E’ sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite?   

DICHIARANO: 

 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata 

alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle 

lezioni;  

 di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il 

contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 

circolazione stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 

attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto, nonché 

maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 
 di aver valutato l’autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto 

ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione 

stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di 

usare correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione; 

 di aver valutato gli atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, 

affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite  e le  

caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione; 

 che il/la minore è stato/a istruito/a  sul percorso da seguire  e sulle cautele da seguire per  

raggiungere l’abitazione da solo/a  o il luogo dai sottoscritti indicato, che lo/a stesso/a conosce 

tale percorso che ha compiuto autonomamente e compie di solito autonomamente, senza 

accompagnatori; 

 il percorso per raggiungere l’abitazione è breve, non presenta pericoli, è sorvegliato da vigili 

urbani, in alcuni tratti e trattasi di zona a traffico limitato e che hanno  valutato le caratteristiche 
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del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo dai 

sottoscritti indicato, compresi i potenziali pericoli,non rilevando o situazioni di rischio; 

 il percorso per raggiungere l’abitazione è breve, non presenta pericoli, è sorvegliato da vigili 

urbani, in alcuni tratti e trattasi di zona a traffico limitato; 

 Che l’alunna/o correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere 

mai incorsa/o in incidenti o problemi; 
 che, in base alle suddette valutazioni, all’autonomia dimostrata dal/la figlio/a ed alla sua 

abitudine a spostarsi da solo/a lungo il percorso non si ravvisano la necessità di vigilanza da parte 
di un adulto; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i 

criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera l’Istituzione Scolastica e il  personale 

scolastico dalla  responsabilità  connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine 

dell’orario delle lezioni, nel tragitto dall’uscita di scuola al luogo di residenza/domicilio; 

 di essere consapevole che al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori del plesso scolastico la 

vigilanza e la responsabilità per atti e fatti che dovessero accadere,  ricade interamente sui genitori; 

 Dichiarano e attestano di essere a  conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla 

scuola attraverso il Regolamento d’Istituto e  accettano e condividono le  disposizioni per quanto di 

competenza. 

 (in caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo di trasporto) di essere consapevoli che la presente 

autorizzazione esonera l’Istituzione Scolastica e il  personale scolastico dalla  responsabilità  

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, nel tragitto 

dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa, e  nella salita e discesa dal mezzo 

di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 

si impegnano: 

 a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

  a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

pericoli; 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 

atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

“quando esci dalla scuola per tornare a casa: 

- prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli, 

attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità; 

- attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali degli agenti di Polizia Locale e dei 

semafori; 

- cammina sempre sul marciapiede; in mancanza del marciapiede cammina sul lato della strada 

alla tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione alle curve, dove 

non si può vedere cosa c’è oltre; 

- evita di farti distrarre dall’uso del cellulare; 

- evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; muoviti in modo tale 

da non colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli zaini portati dai tuoi 

compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza; 

- fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli, ecc.; 

- non lascarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di 

lavorazione; non avvicinarti a case abbandonate o pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in  

movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti che non conosci o di cui non sei 

sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli, ecc.; 

- se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto agli agenti 

di Polizia Locale, ai carabinieri/poliziotti o a un adulto; 

- se utilizzi la bici o altri mezzi di locomozione osserva scrupolosamente le regole stradali. 
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 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o 

siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza 

accompagnatori; 
 a ritirare personalmente  il/la proprio/a figlio/a su eventuale richiesta della Scuola e nel caso 

insorgano motivi di sicurezza; 
 

I sottoscritti dichiarano di rilasciare la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma 

del/della proprio/a figlio/a per recarsi a casa e/o rientrare a scuola e/o dalle attività didattiche 

extracurricolari, alle quali il/la minore parteciperà nel corrente anno scolastico e che si svolgeranno  

negli orari che saranno successivamente  comunicati alle famiglie tramite avvisi  e/o circolari 

pubblicate sul sito web della scuola.  

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che,  la presente autorizzazione non è 

valida in caso di rientro dalle uscite didattiche, viaggi di istruzione, visite guidate, 

campionati sportivi, giochi sportivi, gare scolastiche oltre l’orario ordinario di 

lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a 

personalmente o tramite persona delegata. 
 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli e accettano che rientra nelle prerogative della 

scuola rifiutare la presa d’atto laddove l’autorizzazione sia manifestamente sprovvista dei 

presupposti di legge (ad esempio, il genitore autorizza un bambino o un ragazzo che il personale 

scolastico reputa assolutamente immaturo e incapace di badare a sé stesso al rientro in 

autonomia esponendo a rischio evidente la sua incolumità). 

 

     I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che in virtù del presente atto la responsabilità 

concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni scolastiche 

non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico, all’istituzione Scolastica  e al dirigente 

scolastico.   

 

      Con la presente dichiarazione di consapevolezza,  autorizzazione e liberatoria, sollevano 

l’Amministrazione Scolastica, l’Istituzione Scolastica e il personale  da qualsiasi responsabilità 

derivante dal fatto che il minore non sia prelevato da un adulto all’uscita da scuola nonché per 

tutti fatti/episodi/eventi  che possano accadere al di fuori del plesso scolastico in conseguenza 

della presente autorizzazione. 

 

      La presente autorizzazione ha valore per l’a.s. 2021/2022 e potrà essere revocata con atto 

motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto o a seguito da 

parte della scuola di verifica della  macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione. 

 
 

Per quanto in premessa                                             

            AUTORIZZANO 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO DI MILAZZO, nella persona del 

Dirigente Scolastico a consentire l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a minore  di 14 anni dai 

locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni,  esonerando il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 

1. Il/la proprio/a figlio/a a ritornare a casa, al termine delle attività didattiche, delle lezioni, 

dei progetti extracurriculari da solo/a ESONERANDO  l’Istituzione Scolastica, il 

dirigente scolastico, i docenti e il personale ATA dalla responsabilità’ connessa 

all’adempimento dell’obbligo di consegna ai genitori; 



7 

 

2. Il/la proprio/a figlio/a a ritornare a casa  anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, 

assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF 

della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 

d’istruzione  ESONERANDO  l’Istituzione Scolastica, il dirigente scolastico, i docenti e il 

personale ATA dalla responsabilità’ connessa all’adempimento dell’obbligo di consegna ai 

genitori; 

3. Il/la proprio/a figlio/a a ritornare a casa, al termine delle attività didattiche, delle lezioni, 

dei progetti extracurriculari da solo/a, utilizzando il mezzo di trasporto 

__________________________________________________________________________, 

ESONERANDO  l’Istituzione Scolastica, il dirigente scolastico, i docenti e il personale 

ATA all’adempimento dell’obbligo di consegna ai genitori e/o dalla responsabilità’ connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di 

trasporto scolastico e viceversa, nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 

fermata utilizzata. 

4. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, 

da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l’età minima 

prevista per il suo utilizzo, ed ESONERANDO  l’Istituzione Scolastica, il dirigente 

scolastico, i docenti e il personale ATA all’adempimento dell’obbligo di consegna ai genitori 

e/o dalla responsabilità’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto 

dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa, nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 

5. La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, 

da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto 

privato, ed ESONERANDO  l’Istituzione Scolastica, il dirigente scolastico, i docenti e il 

personale ATA dall’adempimento dell’obbligo di consegna ai genitori e/o dalla 

responsabilità’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel tragitto dall’uscita di 

scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa, nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo 

di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle  attività scolastiche”.  

6. L’uscita autonoma del proprio figlio/a dalla scuola al termine delle lezioni scolastiche e mai in 
caso di uscita anticipata. 

7. Dichiarano di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto 

dall’alunna/o nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con 

conseguente impegno a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla scuola. 

Allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 

 

Data, …………………………  

 

Firma di entrambi i genitori*:   .............................................................. 

 

..............................................................  

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia 

firmata da un solo genitore, si intende che la suddetta istanza sia stata condivisa. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Il genitore unico firmatario:______________________________________________________ 

 

********************************************************************************** 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Il  sottoscritto __________________________________, padre/tutore legale dell'alunna/o 

_________________________________________, 

nata/o a _____________________________, il ____________, iscritta/o alla 

classe_______________sez. ______, per l'anno scolastico 2021/2022; 

 

 

La sottoscritta_______________________________, madre/tutore legale dell'alunna/o 

_________________________________________, 

nata/o a _____________________________, il ____________, iscritta/o alla 

classe________________, per l'anno scolastico 2021/2022; 

 

dichiarano  di aver preso visione sul sito della scuola dell’informativa sul Trattamento dei 

dati personali fornita dal Titolare, e inoltre: 

 

Consapevoli che la mancata prestazione del consenso impedisce l’autorizzazione 

all’uscita autonoma da scuola  del/la proprio/a figlio/a 
 

(barrare con una croce) 

 

[ ] danno   il consenso                                         [ ] negano il consenso, 

al trattamento dei propri dati finalizzato all’autorizzazione all’uscita autonoma da scuola 

del/lla proprio/a figlio/a   e all’ invio di sms e/o email per comunicazioni riguardanti lo 

studente; 

 

[ ] danno  il consenso [ ] negano  il consenso, 

al trattamento (inclusa la comunicazione) dei dati dello studente finalizzato 

all’autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del/lla proprio/a figlio/a  

 

 

Data __/__/___ 

 

Firme per esteso ___________________________      ____ 
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