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GENITORI (studentesse e studenti minori di 14 anni) 

ALBO DI ISTITUTO 

 

Oggetto: uscita autonoma dei minori di anni 14 

 Si riporta all’attenzione dei destinatari della presente circolare che l’art. 19 –bis 

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici) permette 

l’uscita autonoma dei minori di anni 14, previa autorizzazione dei genitori. 

 L’uscita autonoma degli alunni della secondaria di II grado minori di 14 anni 

avviene solo a seguito di una autorizzazione, allegata alla presente, esonerando il Liceo 

dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

 Il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere 

riconsegnato in Segreteria Didattica entro sabato 29 settembre p.v. 

 

 
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Giancarlo Sala 
                               firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 

 

 
 
ARTICOLO 19-bis. 
(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). 
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 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’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. 
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