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        Brembilla, 05.09.2020 

COMUNICATO N. 13 

Ai Genitori degli alunni  della Scuola 

Primaria  

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Alla Direttrice SGA e ai Collaboratori 

Scolastici 

e. p.c.  Ai Sindaci dei Comuni che 

gestiscono il trasporto scolastico  

 

Oggetto: Gli ambiti di responsabilità in ordine alla vigilanza degli alunni all’uscita da scuola 

 

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza degli alunni dal momento iniziale 

dell’affidamento, sino a quando tale vigilanza non si sostituisca a quella dei genitori o di soggetti 

maggiorenni cui sia stato delegato l’accompagnamento in occasione dell’uscita degli alunni da 

scuola. 

In seguito a svariate sentenze della Corte di Cassazione che hanno condannato 

l’Amministrazione scolastica, è finalmente intervenuta la Legge N. 172/2017 che regola la 

questione in oggetto e  consente ai “genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori 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 rivolto alla loro autoresponsabilizzazione, di 

autorizzare le Istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni. 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell'obbligo di vigilanza.”  

La stessa Legge consente anche di autorizzare il minore di 14 anni ad usufruire in modo 

autonomo del servizio di trasporto scolastico. L’autorizzazione in questo caso deve essere rilasciata 

agli enti locali gestori del servizio di trasporto scolastico esonerando gli stessi dall’obbligo di 

vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al 

ritorno dalle attività scolastiche.  

Gli alunni ai quali sarà consentita l’uscita autonoma da scuola saranno vigilati dai docenti 

fino al cancello che delimita l’area esterna della scuola, oltre tale limite i docenti non hanno obbligo 

di vigilanza.   

Il Consiglio d’Istituto, alla luce di quanto riportato nella stessa Legge 172/2017, “in 

considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia  e dello specifico contesto, 

nell’ambito di un processo rivolto alla loro autoresponsabilizzazione” invita i genitori degli alunni 

delle classi prime e seconde della scuola primaria, i genitori degli alunni diversamente abili che non 

abbiano raggiunto una sufficiente autonomia e in tutti gli altri casi in cui si possa ravvisare un 

maggior rischio a usare tutte le cautele possibili per garantire la sicurezza al rientro da scuola.  

I Genitori che desiderano autorizzare i propri figli ad uscire in modo autonomo da scuola 

sono invitati a compilare e sottoscrivere la richiesta allegata al presente comunicato e portarla il 14 

settembre 2020. Resta inteso che i genitori che non presenteranno la richiesta di uscita autonoma 

da scuola dovranno prelevare il proprio figlio al termine delle lezioni o delegare per la stessa 

funzione altra persona maggiorenne, sottoscrivendo apposita richiesta.  

Cordialità  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof. Maristella CARROZZO) 
        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icbrembilla.gov.it/




 

 

  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 

 

Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno minore  

DA CONSEGNARE IL 14 SETTEMBRE 2020  

 

I sottoscritti __________________________________________________ , rispettivamente nato a  

____________________, il_________ e nata a  ____________________, il_________ , domiciliati 

in via ____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale 

sull’alunno______________________________________________nato/a ___________________, 

il _____________________, frequentante la classe _______ presso la scuola 

________________________________________ di _____________________________________, 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a ______________________, 

considerata congrua a un rientro autonomo a casa da scuola; 

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter 

giustificare un rientro non accompagnato; 

 valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di 

percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; 

 al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZA 

l’Istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali 

della scuola, consapevole che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla 

famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza.  

Il sottoscritto dichiara pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro 

autonomo a casa in sicurezza; 

- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto 

scuola - casa; 

Il sottoscritto si impegna, altresì: 

- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza 

divagazioni; 

- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi. 

 

 

Luogo, _____________                                                                                      

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

___________________________ 

                                                                                                  ___________________________ 

 



 

 

 

 

              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 

 

 

 

I sottoscritti genitori………………………………………., ……………………………….    

 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno …………………………………………..  

 

frequentante la classe  ………… presso la scuola …………………. di ……………………  

 

dichiarano di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio: 

 

1. □ provvedono personalmente al ritiro 

 

2. □ delegano il Sign. ……………………………..  

 

identificato con documento …………………….  rilasciato da     ………………………… 

 

e il Sign……………………………… identificato con documento …………………….....  

 

rilasciato da ………………………………..  

 

e il Sig……………………………… identificato con documento …………………….....  

 

rilasciato da ………………………………..  

 

 

 

 

luogo/data ____________________                                Firma _________________________ 

 

        Firma _________________________ 

   


