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ALL'ALBOSINDACALE

USCITA AUTONOMA DA SCUOLA: PUBBLICATA LA NOTA MIUR

Con un intervento emendativo, inserito nella Legge 172 del 04 dicembre 2017, è
stato apportato finalmente un chiarimento sostanziale sull'esonero della responsabilità connessa
all'obbligo di vigilanza sull'alunno, purché acquisita l'apposita autorizzazione da parte dei genitori
o dei soggetti affidatari.
La nota MIUR 2379 del 12 dicembre 2017 puntualizza, visto che la Legge è entrata in vigore il 06
dicembre 2017, che a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente già 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.

Art. 19-bis della L.172/2017 - sulle disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici- recita:

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 autore sponsabilizzazione, 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 all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa 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.
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