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Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre

Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti di tutte le scuole statali del Veneto
Ai Dirigenti degli UU. AA. TT. del Veneto
Al sito web per la pubblicazione

OGGETTO: Esito lavori del 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 – invio modelli per utilizzo

Come è noto, il recente art. 19 bis del D.L. 148/2017 (legge finanziaria 2018), introdotto dalla
Legge di conversione n. 172/2017, innovando dal punto di vista normativo in materia di
disciplina dell’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, 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”.

Alla luce della predetta novella legislativa, con decreto prot. n. 5163 del 26.03.2018, integrato con
decreto prot. n. 5770 del 09.04.2018, pubblicati anche sul sito Istituzionale dell’USR per il Veneto,
è stato costituito il Gruppo di Lavoro indicato in epigrafe, con l’obiettivo di offrire modelli condivisi
di autorizzazioni dei genitori all’uscita autonoma da scuola degli alunni minori di anni 14, e allo
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scopo di proporre agli Istituti scolastici del Veneto indicazioni coerenti da inserire nei regolamenti
di Istituto nella medesima materia.
All’esito degli incontri, il predetto Gruppo di Lavoro, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio primo, ha
elaborato i seguenti modelli, che si allegano alla presente:
1)

modello di autorizzazione genitoriale all’Istituto scolastico per l’uscita in autonomia del
minore infraquattordicenne dalla scuola (doc. 1);

2)

modello di regolamentazione interna di Istituto disciplinante la materia dell’uscita in
autonomia del minore infraquattordicenne dalla scuola (doc. 2).

Le SS.LL. potranno pertanto utilizzare:


il modello di cui al doc. 1), per acquisire le autorizzazioni di cui trattasi;



il modello di cui al doc. 2), per inserire le disposizioni di riferimento, unitamente all’allegata
autorizzazione, all’interno del Regolamento di Istituto, di cui esse andranno a costituire
parte integrante.

Sono fatte salve le autonome determinazioni delle SS.LL. circa l’opportunità e/o necessità di
ulteriormente integrare la regolamentazione di cui al doc. 2), coerentemente rispetto ad essa, alla
luce delle specificità del contesto territoriale e della popolazione scolastica.
Si coglie infine l’occasione per ringraziare tutti i Componenti del Gruppo di Lavoro sopra indicato
per la proficua collaborazione prestata nella gestione della delicata e rilevante tematica in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Allegati:
1) Modello di autorizzazione genitoriale all’Istituto scolastico
per l’uscita in autonomia del minore infraquattordicenne dalla scuola
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