
CRITERI PER USCITA AUTONOMA ALUNNI A PARTIRE DAL QUARTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, 
effettiva e potenziale, dei minori ad essa affidati. Tali disposizioni dovranno tenere conto di diversi fattori 
ambientali e individuali, essere supportate dalle decisioni e dalle scelte organizzative di seguito riportate 

In riferimento alle problematiche relative al trasferimento di custodia dell’alunno minore al termine delle lezioni 
giornaliere, occorre ricordare che la vigente legislazione sulla custodia dei minori obbliga il personale 
dell’Istituzione scolastica ad affidare l’alunno minorenne, al termine delle lezioni, direttamente ad un 
genitore/affidatario o persona delegata. 
 
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in 
materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte 
riparatorie”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., 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. La stessa 
norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’obbligo di vigilanza”. 

PREMESSA 

- Gli alunni non sono detentori di responsabilità fino ai 14 anni, età in cui, ai sensi dell’art.97 c.p. può essere 
loro imputata anche la responsabilità penale. L’alunno infra-quattordicenne, tuttavia può essere 
autonomo e responsabile, consapevole delle regole comportamentali nonché capace di discernere e 
valutare rischi, facendo scelte adeguate alla sua sicurezza. 

- La scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione raggiunto, può 
considerare la volontà dei genitori di consentire l'uscita autonoma per i propri figli, nelle situazioni e 
condizioni descritte di seguito. 

- L'uscita autonoma degli alunni sarà in ogni caso condizionata a un’analisi dei fattori di rischio 
potenzialmente prevedibili (Fattori ambientali) e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. 
Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in 
situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici. 

DICHIARAZIONE DELLE FAMIGLIE 

- L’espressione della volontà di consentire l’uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dagli 
esercenti la potestà genitoriale secondo un apposito modello (allegato al presente regolamento). 

- La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di legge sia 
delle procedure da seguire. 
La famiglia, attraverso il modulo di richiesta, attesta la conoscenza delle procedure attivate dalla scuola 
Nella domanda sarà rilasciato un numero di telefono che possa consentire alla scuola di reperire 
velocemente i genitori per comunicare eventuali modificate condizioni legate al rilascio della presente 
autorizzazione. La mancata reperibilità urgente, se reiterata, costituisce motivo di sospensione 
dell’autorizzazione. 

 
FATTORI AMBIENTALI 

● COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA 

● VIABILITA' e TRAFFICO - posizione centrale/decentrata della scuola - distanza dell'abitazione dell'alunno - 
aree ad alta intensità di traffico- presenza di aree pedonali -zone di attraversamento protette/ piste 
pedonali/ciclabili – traffico veicolare/assembramento 

● RESIDENZA ALUNNI - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/ residenza degli alunni – 
percorsi casa/scuola - eventuale utilizzo della bicicletta 

 
FATTORI INDIVIDUALI da considerare da parte dei docenti e genitori 



● AUTONOMIA PERSONALE - capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale - conoscenza 
dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale 

● ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI - Adeguata capacità di concentrazione - affidabilità, senso di responsabilità, 
corretta applicazione delle competenze acquisite 

● CARATTERISTICHE CARATTERIALI - capacità di autocontrollo – ragionevolezza – adeguato senso del 
pericolo



AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
DEL FIGLIO MINORENNE (A PARTIRE DAL QUARTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione  
(ai sensi del DPR 445/2000)  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IC De Amicis Bergamo 

 
I sottoscritti:  

______________________________________(padre) C.F. __________________________________  

nato a ______________________________________ prov. _______ il__________________________  

residente a ______________________________ CAP ________ via_______________________n°____  

______________________________________ (madre) C.F. __________________________________  

nata a ______________________________________ prov. _______ il__________________________  

residente a ______________________________ CAP ________ via_______________________n°____  

 

dell’alunno/a minorenne___________________________________________  

frequentante la scuola ___________________________________ classe __________ sez. ___________ 

PREMESSO  
 

che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’art. 19 bis della L. 4/12/17 n. 172: 
 

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 auto responsabilizzazione, 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 all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. 
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa 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. 

 
AUTORIZZANO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 
a consentire l’uscita autonoma da scuola (es. a piedi, in bicicletta, con lo scuolabus…) del proprio figlio al 
termine delle lezioni ordinarie, senza la presenza di accompagnatori;  
per i soli alunni della scuola primaria NON iscritti al servizio mensa: a consentire l’uscita autonoma da 
scuola del proprio figlio al termine delle lezioni antimeridiane, senza la presenza di accompagnatori; 
per gli alunni che hanno scelto di NON frequentare le attività di IRC né le attività alternative (AFD): a 



consentire l’uscita autonoma da scuola del proprio figlio al termine delle lezioni antimeridiane, senza la 
presenza di accompagnatori; 
 

DICHIARANO INOLTRE 
 
1. di essere a conoscenza degli orari ordinari di termine delle lezioni del plesso di frequenza;  

2. di conoscere le disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità 

e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  

3. di essere a conoscenza che la scuola vigilerà con il proprio personale, fino al cancello/porta di uscita 

dall’edificio e che al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sul proprio figlio ricade interamente 

sulla famiglia;  

4. di aver valutato la collocazione della scuola, i potenziali pericoli, le caratteristiche del percorso scuola 

casa, di aver constatato che tale tragitto non manifesta profili di pericolosità particolare e che non è 

previsto l’attraversamento di vie a traffico pesante;  

5. di aver valutato il comportamento abituale e il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio 

di aver provveduto al necessario addestramento fornendo chiare istruzioni affinché il minore rientri in 

sicurezza al domicilio eletto;  

6. di aver constatato che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato 

anche da solo e che è in grado di percorrerlo autonomamente trasportando il materiale scolastico;  

7. di impegnarsi a monitorare il rientro a casa del proprio figlio anche attraverso uso del cellulare, 

qualora necessario;  

8. che nel caso le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi sarà informata tempestivamente la 

scuola;  

9. che su richiesta della scuola, nel caso insorgessero motivi ostativi, normativi o di sicurezza 

provvederanno a ritirare personalmente il minore al termine delle lezioni o a farlo ritirare da altro 

soggetto maggiorenne opportunamente delegato;  

10. di essere reperibili ai seguenti numeri di telefono 

padre ___________________ 

madre ____________________ 

11. LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, S’INTENDONO VALIDE PER TUTTO IL 

PRESENTE ANNO SCOLASTICO.  

 

Data ___________ 
 
Firma______________________________ 
 
Firma ______________________________ 

  
In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:   
I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così 

come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, DICHIARA che  _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla 

presente richiesta di uscita autonoma dell’alunno da scuola.  

  
Data ____________        Firma _______________________________  
 

 



 

 

 


