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Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari 
H 
	

degli Uffici scolastici regionali 

OT. 	 All'Ufficio speciale di lingua slovena 

Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di Bolzano 

All'intendente Scolastico 
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

All'intendente Scolastico 
per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della 
Provincia di Trento 

Al Sovrintendente agli studi 
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta 

Ai Dirigenti scolastici ed ai coordinatori delle 
Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione di ogni ordine e grado 
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR. 

e, p.c. 

Al Capo di Gabinetto 

SEDE 

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., 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 

i 



dten eacat€ a( tm'ie e /maxtie 

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". 

Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne 
la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche. 

Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a 

decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli 

affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno 

scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni 

dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Rosa De Pasquale 

É Firmato digitalmente da DE 
PASQUALE ROSA 
C=IT  
O =MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E 
RICERCAI801 85250588 

z 



1211212017 
	

Gazzetta Ufficiale 

(( Art. 19-bis 

Disposizioni in materia di uscita dei minori 

di 14 anni dai LocaLi scoLastici 

1. I genitori esercenti La responsabitita' genitoriaLe, i tutori e 

i soggetti affidatari ai sensi deLLa Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 

minori di 14 anni, in considerazione deLL'eta' di questi uLtimi, deL 

Loro grado di autonomia e detto 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 responsabiLita' 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 

responsabitita' genitortate, dai tutori e dai soggetti affidatari dei 
minori di 14 anni agLi enti LocaLi gestori deL servizio, esonero 

daLLa responsabiLita' 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 attivita' scoLastiche. )) 

Riferimenti normativi 

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del 

minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 

maggio 1983, n. 133, S.O. 
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