
 

Lucca, 20 Dicembre 2017 

Prot. n. 8784 

- Ai genitori degli alunni iscritti  

Scuola Secondaria di primo grado “D. Chelini” 

e. p.c.: -  Ai docenti 

- Alla DSGA 

- Al personale ATA 

- Al sto web   

  

OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni – Scuola Secondaria I grado    

                       “D. Chelini” 

 

Gentili Genitori, 

Come molti di voi avranno appreso, a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione (che 

ha applicato in modo rigido l’art. 591 del codice penale, che recita testualmente: "Chiunque 

abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba 

avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni") sono sorti dubbi sulla possibilità di 

un’uscita autonoma degli alunni minorenni al termine delle lezioni, poiché nel codice penale è 

specificato che per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità.   

 

Senza entrare nel merito della discussione, abbiamo ritenuto prendere del tempo su qualsiasi decisione 

in merito, per evitare di creare difficoltà alle famiglie e mancare di rispetto ai diritti all’autonomia e 

alla libertà di movimento dei ragazzi (previsti in Convenzioni Internazionali a cui l’Italia ha aderito e 

di cui la sentenza non ha tenuto conto), poiché ritengo che non c'è alcun dubbio che la scuola debba 

aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del codice civile.  

L’applicazione di tale obbligo non può non tenere conto tuttavia del grado di maturità degli alunni.  

 

Proprio per evitare applicazioni controverse e meccaniche della normativa è stato recentemente 

approvata l’art. 19 bis della L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017. La nuova norma prevede 



che: “(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) - 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”; e che, “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 di quanto sopra è possibile dunque prevedere l’uscita autonoma degli alunni che frequentano 

la Scuola Secondaria “D. Chelini”, previa autorizzazione dei genitori da inviare al Dirigente Scolastico 

per la convalida.  

 

Invito quindi tutti i genitori che ritengono che il proprio figlio abbia raggiunto un grado di 

responsabilità e indipendenza adeguati per l’uscita autonoma a farne richiesta tramite il Modulo 

allegato, disponibile anche sul sito web della scuola. Tale Modulo, debitamente compilato, dovrà 

essere consegnato, entro Venerdì 29 Dicembre 2017, all’Ufficio di Segreteria, dalle ore 8.30 alle ore 

13.00, per consentire la formale acquisizione agli atti, la valutazione della Direzione e l’emissione dei 

relativi provvedimenti.   

In caso contrario, i genitori che non avranno fatto domanda saranno tenuti, a partire dall’8 

Gennaio 2018, a ritirare il proprio figlio, personalmente o tramite un maggiorenne formalmente 

delegato, puntualmente al termine delle lezioni. In assenza di tale adulto, i minori dovranno 

rimanere a scuola in custodia presso i collaboratori scolastici in servizio e sarà prontamente contattata 

la famiglia. In caso di irreperibilità di adulti di riferimento, il minore sarà affidato alle forze dell’ordine 

Distinti saluti.  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

 comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 


