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Circolare n° 37   
              Cagliari, 9 settembre 2021 

 
 

                 Alle famiglie degli alunni  
              Ai Docenti e agli Educatori 

                                                 Licei 

    Al personale ATA   
                                      Alla DSGA            
                                      Al sito web 
                                                Sedi 

 

 
 
Oggetto: uscite autonome minori - Licei 
 
 
 
Si comunica alle famiglie che la normativa ha esteso la possibilità di concedere l’uscita autonoma agli 
studenti minori di 14 anni, già disciplinata per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. 
 
La Legge 172 del 4 dicembre 2017, art. 19 -bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni 
dai locali scolastici), prevede quanto segue:  
“1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. n° 183 del 4 
maggio 1983, 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.” 
 

Sulla base di siffatta normativa i genitori o i tutori o i soggetti affidatari di minori di 14 anni e altresì  degli 
studenti minori di 18 anni, possono autorizzare il Convitto Nazionale di Cagliari, in considerazione 
dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l’uscita autonoma dell’alunno dai 
locali scolastici al termine delle lezioni o del semiconvitto o nella fascia oraria indicata nel modulo allegato, 
inviando entro il 25 settembre p.v. all’indirizzo uscita_autonoma_alunni@convittocagliari.edu.it  i seguenti 
modelli:  
 
1.Richiesta uscita autonoma alunno firmata da entrambi i genitori- Modello A1 
2. Copia dei documenti leggibili e in corso di validità di entrambi i genitori. 
3 Modello B nel caso di genitore o unico esercente la responsabilità genitoriale.  
 
 
Nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico 
dell’Istituzione educativa, al termine delle lezioni o del semiconvitto il personale scolastico dovrà consegnare 
gli alunni ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. 
 

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 

  
 
 
 

http://www.convittocagliari.edu.it/
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Modello A1                                                                                        
      Al Rettore  

                                                                                               Convitto Nazionale “V. Emanuele II” Cagliari 
 
 
 
 
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno minore- Licei 
 
 
I sottoscritti _______________________/__________________genitori/esercenti la responsabilità 

genitoriale (nel caso di genitore unico o affidatario unico compilare la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 - ALLEGATO B) dell’alunno/a __________________________________ 

nato/a il __________ a _______________________frequentante la classe ___________sez. ____della 

 Scuola:  

 
  Licei (biennio) del Convitto Nazionale “V. Emanuele II” (INFRAQUATTORDICENNI) 
  Licei (triennio) del Convitto Nazionale “V. Emanuele II“ (studenti minori di 18 anni d’età) 

                                                               
                                                              
                                                                            DICHIARANO 
 
A) di essere a conoscenza delle disposizioni normative che consentono l’uscita dei minori e di condividere 

ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 

B) di essere consapevole che con sottoscrizione di liberatoria la responsabilità di vigilanza ricade sulla 
famiglia; 

C) di essere pienamente a conoscenza delle modalità organizzative dell’Istituto; 
D) di essere nell’impossibilità di garantire costantemente all’uscita della scuola la presenza dei genitori o di 

altro soggetto maggiorenne delegato; 
E) di aver valutato le caratteristiche del percorso Casa – Convitto e dei potenziali pericoli; 
F) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la propri___ 

figli___; 
G) di essere disposto a collaborare con l’Istituto per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 
     continuo controllo sul minore; 
                                                                          CHIEDONO 
 
che l’alunno/a possa essere autorizzato per l’anno scolastico 2021/2022 ad uscire autonomamente, senza 
la presenza di accompagnatori al termine delle attività didattiche o al termine delle attività educative e/o in 
una delle fasce orarie consentite: 
 
 NB: barrare una o più opzioni. 
                                                                                                                         
  A) Termine delle attività didattiche antimeridiane o pomeridiane (in base all’orario dell’indirizzo di studio) 
  B) Termine delle attività semiconvittuali.(ore 18.00). 
  C) In caso di sciopero del personale scolastico e in caso di uscita anticipata della classe (assemblee, 

chiusura allerta meteo ecc) previa comunicazione da parte della scuola.           
  D) Nella fascia oraria delle 14.10 /15.00 e delle 17.00 ove l’uscita sia consentita dall’indirizzo scolastico. 

http://www.convittocagliari.edu.it/
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                                                                SI IMPEGNANO 
 
H) a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propria_ figli_ per evitare eventuali pericoli e   

affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 
 I)  informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
J) ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 
K) ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto 

del codice della strada. 
 

Consapevoli che 
  

  le attività pomeridiane terminano comunque alle ore 18.00;  

 alcuni giorni della settimana, in base all’orario didattico, le Attività Laboratoriali terminano alle ore     
16.00/18.00 e il venerdì sempre alle ore 14.00;  

  l’attività di studio guidato con l’Educatore viene svolta a completamento sino alle ore 18.00. 
                                                               
                                                                          CHIEDONO  
 
che il proprio figlio/a possa uscire nei seguenti giorni: 
 

 lunedì          martedì           mercoledì        giovedì           venerdì  
 
Motivazioni 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Cagliari, ____/____/_____                                                               

 
  firma di entrambi i genitori 
 

                                                                                                     ________________________ 
                                                                                                   

 
            ________________________ 
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Modello B                  Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
                                       (art. 46 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 
                     
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato il________________________ 

a ___________________________ provincia (  ) e residente a 

______________________In via _______________________n° ____ genitore/ tutore 

dell’alunno/a _____________________________frequentante la classe _______ 

sez._______ della Scuola Secondaria di I grado / Licei del Convitto Nazionale “V. 

Emanuele II” di Cagliari. 

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità,  

Dichiara 

 

di essere il genitore/tutore unico affidatario e titolare della responsabilità genitoriale in 

base alle seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Cagliari, __________________         

             Il dichiarante  

 

        ____________________________ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs n° 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle vigenti 
disposizioni ai fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento stesso. 
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