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Circolare n° 35   
          Cagliari, 13 settembre 2022 

 
  

Ai Genitori 

Ai Docenti e agli Educatori 

Sec. I Grado 

 

All’Ufficio Didattica 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

Alla Bacheca di Argo 

 

 
Oggetto: uscite autonome minori di 14 anni – Scuola Secondaria di I grado 

 

Si ricorda che l’art 19-bis della Legge 172 del 4/12/2017 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 

14 anni dai locali scolastici), prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti 

affidatari […] 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’obbligo di vigilanza.  

Pertanto, si chiede ai genitori/tutori di minori di 14 anni, che volessero autorizzare la scuola a 

consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine delle lezioni o del 

semiconvitto (o nella specifica fascia oraria), di compilare l’apposito modulo online entro le ore 10.00 del 19 

settembre p.v.    

Nella compilazione del modulo verrà chiesto di allegare i seguenti documenti in formato pdf: 

• copia del documento d’identità leggibile e in corso di validità di entrambi i genitori/tutori 

• (solo nel caso di genitore/tutore unico) Dichiarazione unico esercente potestà genitoriale (modulo 

reperibile nel sito istituzionale nella sezione Modulistica famiglie) 

Per poter allegare i documenti, è necessario accedere al modulo tramite un account di posta elettronica 

Google. 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute con altre modalità. 

Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico 

dell’Istituzione educativa, gli alunni non potranno uscire autonomamente.  

 
IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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