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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. (vedi timbro)

Venezia, (vedi timbro)

Affari Legali/SF

IL DIRETTORE GENERALE
Vista
Visto
Considerata
Visto

Vista

Visto

la nota prot. n. 15637/C27i del 01.12.2014, con cui sono state fornite alle Istituzioni
scolastiche del Veneto indicazioni in ordine alla questione relativa all’uscita autonoma da
scuola degli alunni;
il provvedimento n. 21593 del 19.09.2017 della Corte di Cassazione, in materia di
responsabilità degli Istituti scolastici per i danni occorsi agli alunni al momento dell’uscita
dalla scuola;
l’incertezza applicativa sollevata dal predetto provvedimento della Corte di Cassazione sia a
livello nazionale che a livello locale in relazione alla materia dell’uscita autonoma degli
alunni da scuola;
l’art. 19 bis del D.L. 148/2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili (legge finanziaria 2018), introdotto dalla Legge di conversione n.
172/2017, che, innovando dal punto di vista normativo in materia, così dispone:
“Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
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 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 responsabilità 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 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”;
la nota prot. n. 3234 del 28.02.2018, con cui la scrivente Direzione Generale, alle luce delle
novità legislative predette, ha chiesto alle Organizzazioni Sindacali in indirizzo di fornire il
nominativo dei Dirigenti Scolastici disposti a partecipare al costituendo “gruppo di lavoro
finalizzato alla predisposizione di modelli condivisi di autorizzazioni dei genitori all’uscita
autonoma degli alunni da scuola dei minori di anni 14 e di indicazioni coerenti da inserire
nei regolamenti di Istituto”;
che hanno manifestato la propria disponibilità a fare parte del predetto gruppo di lavoro i
seguenti nominativi:
- BERARDO Antonella – Dirigente dell’I.C. “Palladio” di Caorle (VE)
- CECCHETTIN Emanuela – Dirigente dell’I.I.S. “Gritti” di Mestre (VE)
- CHENET Luisa Caterina – Dirigente dell’I.C. di Romando d’Ezzelino (VI) e reggente
dell’Istituto Comprensivo di Mussolente (VI)
- CUZZOLIN Monica – Dirigente dell’I.C. “Matteotti” di Maerne di Martellago (VE)
- D’ELIA Vincenza – Dirigente dell’I.C. di Fossò (VE)
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-

DA ROS Stefano – Dirigente del Liceo “Marconi” di Conegliano (TV)
MASSENZ Maria Chiara – Dirigente dell’I.C. di Santa Lucia di Piave (TV)
MODANESE Lara – Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cordignano (TV)
ZAGO Anna Maria – Dirigente dell’I.C: “Toniatti” di Fossalta di Portogruaro (VE)
ZAMAI Marina – Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Maerno e Mazzola (TV)
DECRETA

Art. 1

E’ costituito, presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per le
ragioni di cui sopra, il Gruppo di Lavoro finalizzato alla predisposizione di modelli condivisi di
autorizzazioni dei genitori all’uscita autonoma degli alunni da scuola dei minori di anni 14 e di
indicazioni coerenti da inserire nei regolamenti di Istituto.

Art. 2

Il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 1 è composto da:
- NAPPA Mirella – Dirigente dell’Ufficio I della Direzione Generale dell’U.S.R. per il Veneto, con
funzioni di coordinamento del Gruppo di Lavoro
-

BERARDO Antonella – Dirigente dell’I.C. “Palladio” di Caorle (VE)
CECCHETTIN Emanuela – Dirigente dell’I.I.S. “Gritti” di Mestre (VE)
CHENET Luisa Caterina – Dirigente dell’I.C. di Romando d’Ezzelino (VI) e reggente
dell’Istituto Comprensivo di Mussolente (VI)
CUZZOLIN Monica – Dirigente dell’I.C. “Matteotti” di Maerne di Martellago (VE)
D’ELIA Vincenza – Dirigente dell’I.C. di Fossò (VE)
DA ROS Stefano – Dirigente del Liceo “Marconi” di Conegliano (TV)
MASSENZ Maria Chiara – Dirigente dell’I.C. di Santa Lucia di Piave (TV)
MODANESE Lara – Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cordignano (TV)
ZAGO Anna Maria – Dirigente dell’I.C: “Toniatti” di Fossalta di Portogruaro (VE)
ZAMAI Marina – Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Maerno e Mazzola (TV)
FAVARO Stefano – Funzionario Amm.vo Area III F2 della Direzione dell’U.S.R. per il Veneto

Art. 3

La durata del presente decreto decorre dalla data odierna all’ultimazione dei lavori per i quali il
Gruppo di Lavoro è stato costituito.

Art. 4

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di Lavoro.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’U.S.R. Veneto.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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