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Circolare n 5 BIS 

Al docenti e ai genitori della scuola secondaria di primo grado 

Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

Oggetto: divieto uscita autonoma degli alunni 

Gent.mi Genitori, 

in relazione alla consuetudine di permettere agli alunni della scuola secondaria del nostro Istituto l’uscita autonoma dalla scuola 

senza l’accompagnamento a conclusione delle lezioni, allo stato attuale della legislazione vigente, risulta del tutto impossibile 

concederla; ciò a completa garanzia dell’incolumità dei nostri ragazzi. 

A tal proposito vorrei spiegarVi, in modo chiaro, le motivazioni di tale divieto per far sì che non si ponga alcun dubbio sulla 

necessità di tale decisione. 

La legge italiana tutela in modo assoluto la salute dei suoi cittadini, a maggior ragione quando si tratta di minori, infatti, la loro 

incolumità è definita come “bene indisponibile” nel senso che nessuno ne può disporre legittimamente perché è un valore prezioso 

in sé che va salvaguardato ad ogni costo. 

Proprio grazie a questa disponibilità nemmeno la potestà genitoriale (patria potestà) può decidere e disporre dell’incolumità dei 

minorenni, ma anzi, spetta ai genitori e a tutti coloro che se ne prendono cura, tutelarla vigilando ed eliminando gli ostacoli che 

possono metterla a rischio. 

Nel caso specifico della scuola, l’obbligo del Dirigente Scolastico, derivante dall’applicazione dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, è 

quello di rimuovere gli impedimenti che possono pregiudicare l’incolumità degli alunni organizzandone l’uscita in condizioni di 

sicurezza. 

In applicazione di questo principio diverse sentenze della Corte di Cassazione stabilisconoi i termini e le condizioni della 

sorveglianza sugli alunni, fissando, quale principio costante e generale, che i minori, durante tutto l’arco del tempo della loro 

presenza a scuola,  uscita compresa, devono passare dalla sorveglianza di un adulto a quella di un altro adulto, familiare o delegato 

dalla famiglia medesima, ciò proprio per tutelare il “bene indisponibile” dell’incolumità della persona.. 

Naturalmente l’obbligo sancito dall’alta Corte “assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità” degli alunni e ciò stabilito 

da un’altra sentenza della stessa Corte, la quale fra l’altro, stabilisce, in via definitiva e indiscutibile sotto ogni profilo, che la 

sorveglianza, sugli alunni minorenni in uscita dalla scuola è dovuta fino al “…..subentro reale o potenziale di un adulto…”. 

Dal punto di vista educativo, tuttavia, l’ipotesi di una scelta autonoma ha indubbi vantaggi sullo sviluppo dell’autonomia personale 

e sulla maturazione del senso di responsabilità. 

Vi invito ad adoperarvi per prendere i vostri figli all’uscita di scuola o delegare tale compito a persona da voi individuata. 



In maniera del tutto residuale, che comunque non può essere da me autorizzata non avendone facoltà, dichiarerete (si allega 

modulo) che i vostri figli possono percorrere il tragitto scuola-casa da soli sotto la vostra responsabilità, che tuttavia, non solleva la 

mia e dei docenti da quella di non aver affidato l’alunno ad un maggiorenne delegato. 

Inoltre a parere di questo Istituto per ragioni di sicurezza e tutela dei minori non è consigliabile concedere la liberatoria per l’uscita 

autonoma degli alunni ai ragazzi che usufruiscono della linea 035. In ragione di ciò la scuola mette a disposizione un servizio privato 

di accompagnamento da Largo Borghi alla fermata dell’autobus 035 in Via Valle Muricana. 

Con l’auspicio di essere stata sufficientemente chiara ed esaustiva, Vi porgo i miei migliori saluti e auguri per un proficuo anno 

scolastico. 

La normativa in merito è vastissima, ma a solo titolo esemplificativo si possono consultare il Codice Civile art. 2047 e 2048, la Legge 

312/1980, il Decreto Legislativo 297/1994 art. 10 e il Decreto del Presidente della Repubblica 275/99 art. 3,4,8 che parlano nello 

specifico della scuola e delle sue responsabilità. 

 

Roma, 14/09/2017          Il Dirigente Scolastico  

        (Prof.ssa Loredana Garritano) 


