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Circ. n. 98 

       Roma, 22 dicembre 2017 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONI TRASPORTO SCOLASTICO a. s. 2017/18 

 

Si informano le SS. LL. che il 5/12/2017 è entrato in vigore il Decreto  n. 172 del 4/12/2017 

il cui art. 19-bis, recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”, 

prevede quanto segue: 

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. 

 

A questo proposito è pervenuta a codesta istituzione scolastica un’informativa del Municipio 

Roma XII – Direzione Socio Educativa – Ufficio Scuola, contenente il modulo per l’autorizzazione 

(allegato alla presente circolare), che i genitori devono necessariamente firmare e consegnare presso 

l’Ufficio scolastico di via Fabiola 14 nei seguenti giorni e orari:  

Lunedi:     8.30/12.00  
Martedì:   8.30/12.00 e 14.00/16.00 
Giovedì:   8.30/12.00 e 14.00/16.00 

 

I docenti devono dettare la presente circolare a tutti gli alunni e controllare che le famiglie siano a 

conoscenza di tale informativa. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Elisabetta Giovannini 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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