
 

 

 

 

 
- Alle docenti 
scuole infanzia e primaria 

- Ai genitori degli alunni  
scuole infanzia e primaria 

              - Alla D.S.G.A. e agli ass.ti amm.vi 
                   ALBO PRETORIO / SITO WEB  / CLASSROOM GSUITE / RE 
 

OGGETTO: Nota MIUR prot.n°2379 del 12/12/2017 /Uscita dei minori di 14 anni ( alunni delle scuole 

dell’infanzia e primarie ) al termine delle lezioni  / disposizioni permanenti. 

A seguito di quanto disposto dall’art. 19bis del D.L. 16.10.2017 n. 148, convertito in L. 4 dicembre 2017 n. 

172 e in applicazione della conseguente nota MIUR prot.n° 2379 del 12/12/2017, si formulano le seguenti 

disposizioni concernenti l’uscita dalla scuola dei minori di 14 anni al termine delle lezioni, precisando che le 

disposizioni oggetto delle suddette norme comportano il coinvolgimento di tutti i genitori ed esercenti la 

potestà genitoriale o i tutori o i soggetti affidatari degli alunni ai sensi della L.n°184/83. 

Le suddette norme, riferite ai “minori di 14 anni” si estendono agli alunni dei tre ordini e gradi di scuola, 

compresi gli alunni di scuola dell’infanzia.  

Relativamente agli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria bisogna considerare che gli stessi 

potrebbero anche usufruire del mezzo di autotrasporto del Comune : detta situazione va differenziata 

rispetto a coloro che non usufruiscono di tale modalità per andata e ritorno da scuola. 

Si evidenzia che la nota MIUR prot.n°2379 del 12/12/2017 così recita: 

“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”.  
La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai 
soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo 
autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta 
autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e 
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”.  
 
E’ chiaro che spetta ai genitori degli alunni ( o ai loro tutori legali ) decidere in merito alle modalità con cui 

i rispettivi figli arrivano a scuola all’inizio delle lezioni e in merito alla possibilità che gli stessi escano dalla 

scuola, al termine delle lezioni, da soli o con accompagnatori autorizzati/delegati ) : le scelte dei genitori 

presuppongono le loro chiare responsabilità. 





 

 

 

A tal riguardo, i/le docenti sono tenuti/e a rispettare le suindicate scelte che rientrano nelle responsabilità 

genitoriali, prestando attenzione alla “consegna” degli alunni ai rispettivi genitori o tutori legali e/o agli 

“accompagnatori” dagli stessi delegati. 

Occorre, pertanto, definire chiaramente, alla luce delle novità introdotte dai suddetti testi normativi, le 

situazioni degli alunni appartenenti ai tre ordini e gradi di scuola considerando che ci sono: 

1) gli alunni che non utilizzano il mezzo di autotrasporto del Comune  (cioè  che, al termine delle lezioni,  

vengono “prelevati” dai genitori o da accompagnatori adulti ( non è possibile “consegnare” gli alunni a 

“soggetti minorenni” ) oppure vengono autorizzati all’uscita autonoma;   

2)gli alunni che usufruiscono regolarmente e autonomamente del servizio di autotrasporto del Comune. 

Si affida, quindi, a tutti/e  i/le docenti dei tre diversi ordini e gradi di scuola il compito di far compilare 

subito ai genitori, entro e non oltre il 04/10/2021, l’allegato modello di dichiarazione/autorizzazione, 

differenziato come segue: 

-modello A da utilizzare per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria che non usufruiscono del 

mezzo di trasporto del Comune. Il modello comprende  

-una prima parte ( n°1 ), da compilare a cura dei genitori che scelgano di far prelevare ogni giorno i 

rispettivi figli, al termine delle lezioni, da  “accompagnatori” adulti dagli stessi delegati/autorizzati  

-una seconda parte ( n°2 ) , da compilare a cura dei genitori che scelgano di autorizzare i propri figli ad 

uscire autonomamente dalla scuola ( ovvero senza “accompagnatori “ ) 

-modello B da utilizzare per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria che usufruiscono del mezzo di 

trasporto del Comune per l’arrivo a scuola e per l’uscita dalla scuola : in tal caso i genitori sottoscrivono 

l’autorizzazione. 

Conseguentemente, i/le docenti si attivano per favorire tale modalità e assumono accordi con i 

collaboratori scolastici che accompagnano gli alunni all’uscita. 

Si precisa che  

• il modello A ( uscita dell’alunno/a al termine delle lezioni ) include anche le circostanze in cui gli 

alunni escano autonomamente, al termine delle lezioni, da altri luoghi del Comune ove eventualmente si 

espletino le attività scolastiche (con esclusione, ovviamente, delle circostanze in cui gli alunni si trovino in 

“città”  diverse da quelle del Comune ad es. per visite guidate o viaggi d’istruzione ). 

• le dichiarazioni ed autorizzazioni dei genitori o tutori o affidatari degli alunni sono riferite al 

corrente anno scolastico, vanno firmate da entrambi i genitori (soprattutto se separati )  e vanno 

rinnovate per ciascun anno scolastico. 

 



 

 

 

E’ ovvio che la raccolta dei dati relativi alla conoscenza e all’identificazione degli “accompagnatori” degli 

alunni a cui gli stessi vanno “consegnati” al termine delle lezioni è obbligatoria per tutti i genitori e per tutti 

gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria: si affida ai/alle docenti il compito di verificare che tutti i genitori 

consegnino detti moduli. 

I moduli ( modelli A – B ) sono allegati alla presente e sono presenti anche sul sito web di questo Istituto. 

Vanno inseriti, a cura dei/delle docenti, nelle rispettive Classroom, affinchè i genitori provvedano 

personalmente a stamparli, compilarli e riconsegnarli ai/alle docenti di classe. 

Qualora i genitori ( o tutori legali ) scelgano di far prelevare i rispettivi figli da “accompagnatori” i/le docenti 

sono tenuti/e ad accertarne la delega e l’identità: non è possibile “consegnare” gli alunni, all’uscita dalla 

scuola, a persone non delegate / autorizzate dai genitori degli alunni: in mancanza di tale delega scritta gli 

alunni rimarranno a scuola fino a quando saranno prelevati da persone con delega/autorizzazione scritta. 

Si allega alla presente anche il modello C che i/le docenti sono tenuti/e a compilare e a “tenere a portata di 

mano”, riportando i dati richiesti affinchè tutti/e i/le docenti della classe/sezione ( ed anche eventuali 

supplenti temporanei ) sappiano esattamente come comportarsi in coincidenza con l’uscita degli alunni. 

Una copia del modello C, debitamente compilato, va consegnato in Segreteria all’addetto all’area alunni, 

allo scopo di sapere come intervenire in caso di problemi. 

I modelli A – B – C vanno conservati negli armadi  dai/dalle docenti delle rispettive classi almeno fino 

all’ultimo giorno delle lezioni ( o di altre attività eventualmente successive ) del corrente a.s.2021-22. 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   dott.ssa Amalia Balducci 

                                                                      Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 
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