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Calcinato, 9 settembre 2022  
CIRCOLARE  N. 9  
 

❑  Ai Genitori degli alunni Scuola 
Primaria “Pedrini e Carloni ”  

 
❑ Ai docenti della  scuola primaria “Pedrini 

e Carloni” 
 

❑ Ai Collaboratori scolastici  della  scuola 
primaria “Pedrini e Carloni ” 

 
❑ Alla DSGA 

 
❑ A tutti i docenti dell’IC di Calcinato 

Al sito web 
Agli atti 

 
OGGETTO: USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI MINORI – AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA 

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

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre prevede che i genitori, i tutori e 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 delle lezioni, 

esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che l’autorizzazione all’uscita autonoma sarà diversa a seconda dei 

Plessi di scuola primaria perché bisogna tenere conto, oltre che dell’età e del grado di autonomia degli 

alunni, dello specifico contesto ambientale in cui il Plesso è ubicato e dei potenziali rischi. In particolare, il 

Plesso di Ponte San Marco si trova in una zona altamente rischiosa, soprattutto per gli alunni che devono 

recarsi a casa autonomamente; di conseguenza l’uscita autonoma sarà consentita agli alunni 

frequentanti la quarta e la quinta classe, solo nei casi di effettiva necessità, con particolare 

attenzione alle caratteristiche del percorso scuola-casa. I genitori interessati all’autorizzazione all’uscita 

autonoma sono pregati di prendere appuntamento con la Dirigente scolastica per le valutazioni del caso. 

 

Ovviamente, in caso di assenza di autorizzazione da parte dei genitori o tutori, permangono gli obblighi 

di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica, per cui, al termine delle attività didattiche, i docenti 

dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato. 

 

Ringrazio della collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
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Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 


