
 

Circ. n. 10     

Perfugas, 15 settembre 2021 

 

Ai responsabili di Plesso scuole primarie  

Chiaramonti- Laerru 

 

Ai responsabili di Plesso scuole secondarie 

Chiaramonti – Ploaghe- Perfugas 

 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria 

 Chiaramonti- Laerru 

 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi di  Scuola Secondaria 

Chiaramonti – Ploaghe- Perfugas 

 

 Ai Docenti delle classi 4^ e 5^ scuola primaria 

 Chiaramonti- Laerru 

 

Ai docenti delle classi di  Scuola Secondaria  

Chiaramonti – Ploaghe- Perfugas 

 

Ai docenti coordinatori delle classi coinvolte 

 

AL DSGA 

 Al Personale ATA 

 

Atti –Sedi – Sito– Portale Argo 

 

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma  

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., in vigore dal 6 dicembre 2017, 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”. 

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”.  
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L’autorizzazione è valida anche in caso di eventuali rientri pomeridiani correlati ad attività 

programmate dalla scuola, scioperi, assemblee sindacali.  

L’autorizzazione deve essere data nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di 

responsabilità genitoriale ovvero deve recepire le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater1 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, pertanto, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo dichiara di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di autorizzazione 

avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si 

rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 

per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

La Scuola, nel Regolamento entrata-uscita, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di 

conseguenza, del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari 

condizioni soggettive, al termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma: 

1. agli alunni di tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e di tutte le classi di scuola 

primaria di Ploaghe, Perfugas ed Erula;  

2. Agli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ delle scuole primarie di Chiaramonti e Laerru; 

3. agli alunni di qualsiasi ordine di scuola che abitano in zone lontane dalla scuola ovvero 

nelle frazioni e stazzi disseminati nei territori comunali; 

4.  agli alunni che si trovano in situazione di disabilità ed handicap. 

  

Per Essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un 

suo delegato (compresi gli operatori su scuolabus). Le deleghe devono essere debitamente 

compilate e corredate di copia di documento di riconoscimento del delegato. 

 

Il medesimo regolamento, in considerazione dei fattori ambientali e individuali, si esprime a favore 

dell’uscita autonoma degli alunni della classe 4^D  e 5^D primaria Laerru, della 4^F e 5^F di 

scuola primaria di Chiaramonti e degli alunni delle scuole secondarie di Ploaghe, Perfugas e 

Chiaramonti. Sulla base dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in 

legge 4 dicembre 2017, n. 172, però, i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari di tali alunni, in 

considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, devono AUTORIZZARE 

formalmente la scuola a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. In caso 

contrario i genitori sono obbligati a prelevare i propri figli di persona o mediante persona 

delegata. In nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o non delegata 

per iscritto.  

                                                             
1
Art. 316 co. 1 c.c. Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo 

conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del 

minore. Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 

separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle 

modalità di affidamento. Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono 

affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve 

attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate 

da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al 

giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 



Le autorizzazioni e deleghe inviate nel precedente anno scolastico mantengono la loro validità 

anche nel presente. I referenti di plesso, coadiuvati dai coordinatori di classe, verificheranno e 

segnaleranno alle famiglie eventuali situazioni incongruenti o deficitarie. 

Si evidenzia che, a causa dell’emergenza sanitaria, è consentito l’accesso all’utenza per comprovate 
motivazioni  e con l’autorizzare del Datore di lavoro/Dirigente scolastico.  

I genitori o i delegati, in quanto utenti, dovranno attenersi e sottostare a tutte le regole stabilite. 

Nel nostro caso, essi dovranno prelevare l’alunno dal portone del plesso senza accedere ai locali.  

Considerata l’emergenza Covid -19 che vieta in via ordinaria l’acceso dell’utenza nei locali scolastici, 

si invitano i genitori degli alunni della classe 4^D e 5^D  primaria Laerru, della 4^F e 5^F di 

scuola primaria di Chiaramonti e degli alunni delle scuole secondarie di Ploaghe, Perfugas e 

Chiaramonti, a compilare e  inviare, entro il 20/09/2021,  tramite i propri figli,  la 

documentazione richiesta, debitamente igienizzata e riposta in busta trasparente e 

autosigillata,   ovvero le autorizzazioni all’uscita autonoma redatte sull’apposito modulo 

disponibile  nella bacheca e sul sito web dell’Istituto allegato al presente avviso. Si ricorda che 

senza l’autorizzazione i genitori dovranno ritirare il proprio figlio personalmente o mediante 

delegato (vedi il modulo delega allegato e disponibile sul sito). 

Ricordo che, a causa dell’emergenza covid-19, anche le deleghe, debitamente compilate e corredate 

di copia di documento di riconoscimento del delegato, igienizzate e riposte in busta trasparente e 

autosigillate, devono pervenire alla scuola, entro il 30/09/2021,  tramite i propri figli. 

 

 Si rammenta che in caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l’alunno, il 

docente della classe trattiene l’alunno e con l’aiuto del personale ATA in servizio, provvede a 

rintracciare il genitore. Nel caso l’alunno non venga preso in consegna dopo almeno 20 minuti 

dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio 

contatterà l’Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di 

rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei 

Carabinieri per affidare loro l’alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico o un 

suo Collaboratore.  

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto con lo scuolabus dovranno essere prelevati 

dall’assistente sul portone/cancello della scuola. 

 

 
In allegato 
 

- Nota  MIUR n. 2379/2017  

- L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, 
- Modulo autorizzazione uscita autonoma 

- Modulo delega 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Carmelo Marras 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


