
Uscita autonoma da scuola degli alunni minorenni, considerazioni

La  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  n.  21593/2017 ha  riportato  all'attenzione  generale  la
questione della sicurezza e della protezione del minore, in modo particolare in relazione al contesto
scolastico, confermando ciò che una lunga giurisprudenza in materia aveva già sancito, e cioè che la
tutela degli studenti affidati alla scuola prevale sempre e comunque su ogni altra considerazione.
Entriamo nel dettaglio.

Le norme
I genitori, i tutori e il personale della scuola, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile e
dall’art. 591 del Codice Penale, hanno specifiche responsabilità (e subiscono relative pene) in caso
di  “omessa  sorveglianza”  e/o  “abbandono  del  minore  di  14  anni”,  il  quale  è  giuridicamente
considerato  soggetto  “incapace  di  intendere  e  volere”.  L’assoluta  incapacità  permane  fino  al
quattordicesimo anno (art. 97 Codice Penale), mentre dai quattordici ai diciotto anni questo profilo
si attenua, in base alle considerazioni del giudice relative a ogni caso specifico. 
Quindi l’uscita autonoma dei minori che hanno compiuto 14 anni non costituisce di per sé un reato
(né  le  norme  a  tutela  del  minore  e  dell’incapace  testualmente  la  vietano)  ma  potrebbe  essere
sanzionata laddove costituisca “abbandono”, situazione che va accertata caso per caso.

Il dovere di vigilanza dell’Istituto nei confronti degli alunni
Ogni Istituto, accettando la domanda di iscrizione degli alunni, assume l'obbligo di vigilare sulla
loro integrità psico-fisica, sicurezza e incolumità. 
La sentenza della Cassazione n. 17574/2010 ha stabilito che tale obbligo permane a carico degli
addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati, e
quindi fino al  subentro dei loro genitori  o delle persone da questi  incaricate.  Il  documento che
formalmente disciplina le modalità di adempimento di tale obbligo è il Regolamento di Istituto.
Il dovere di vigilanza predetto è comunque riferibile in via preminente ai docenti (vedi anche art.
29.5 del CCNL 2006/09), ma grava anche sul  personale A.T.A. (vedi tabella A allegata al CCNL
vigente per l’area A), mentre gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia ad esso funzionali -
da  adempiere  tramite  gli  opportuni  provvedimenti  organizzativi  di  competenza  -  fanno capo al
Dirigente Scolastico (Dlgs 165/2001).

La responsabilità in caso di violazione del dovere di vigilanza
La responsabilità connessa alla violazione del dovere di vigilanza si fonda sulla “colpa”, cioè un
elemento  soggettivo  da  accertare.  Per  questo  assumono  rilievo,  ai  fini  dell’esclusione  della
responsabilità, la condotta posta in essere dal soggetto obbligato alla vigilanza (che deve dimostrare
la  sua valutazione  sulla  prevedibilità  dei  rischi)  e  l'avere  conseguentemente regolato la  propria
azione con l'adozione di misure idonee a prevenire i rischi prevedibili. Su questo aspetto l’art. 2048
del Codice Civile ai commi 2 e 3 recita che le persone obbligate alla vigilanza sono liberate dalla
responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 
Perciò è  fondamentale,  anche sotto  tale  profilo,  che nel  Regolamento di  Istituto le  modalità  di
adempimento del dovere di vigilanza siano adeguatamente enucleate. 
Tuttavia il Regolamento di Istituto non può, né deve, contenere disposizioni dirette a richiedere ai
genitori l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o senza accompagnamento di soggetto



maggiorenne in quanto (cfr. Trib. Trieste, ordinanze 21110/2010 e 02112/2010)

 “il  rango  costituzionale  del  diritto  all’integrità  fisica  dell'alunno  suscettivo  di  lesione
dall'inadempimento  dell'obbligo  di  vigilanza  rende  nulli  i  patti  di  esonero  o  limitazione  di
responsabilità,  ai  sensi  dell'art.  1229,  2°comma del  Codice  Civile,  di  tal  che  non  possono
costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali
disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza"; 

 "posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori
scaturente da un rapporto contrattuale e da contratto sociale che impone la vigilanza della
sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per
loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle
lezioni,  l'assolutezza di tale  obbligo sottrae rilievo a qualsiasi  dichiarazione liberatoria con
esonero di responsabilità da parte dei genitori".

In base all’art. 10 del Dlgs 297/1994 il Regolamento di istituto deve invece stabilire le modalità per
la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita
dalla medesima.

È possibile una soluzione per l’uscita anticipata dei minori?
Le considerazioni fin qui svolte dimostrano che difficilmente la scuola può sostenere che dopo
l'uscita da scuola non sussista più l’obbligo giuridico di garanzia, protezione e controllo sul minore. 
Scartata l’ipotesi  di  una liberatoria da parte della famiglia,  resta da auspicare un intervento del
legislatore. 
Nel frattempo si può prendere in considerazione la posizione  del Pubblico Tutore del Minori del
Friuli Venezia Giulia, il quale – nel sottolineare come ogni soggetto, docente o genitore, è chiamato
ad assolvere al proprio compito educativo realizzando una corresponsabilità scuola-genitori, e nel
sottolineare  come la  scuola  non debba  trincerarsi  in  una  funzione  meramente  di  custodia  e  di
vigilanza, ma debba svolgere al meglio la sua funzione educatrice – suggerisce una diversa istanza
che le famiglie potrebbero fornire alla scuola, in cui esse dichiarano:

 che  la  richiesta  di  permettere  l'uscita  autonoma  del  minore  non  è  certo  finalizzata
“all’abbandono”  del  figlio  in  una  situazione  di  pericolo,  ma  intende  favorire  la  piena
realizzazione della personalità dello stesso per il tramite di una maggiore autonomia, in
un contesto ambientale adeguato alla sua effettiva maturità;

 di essere consapevoli che, durante l’orario extrascolastico, la vigilanza ricade “in toto”
sulla famiglia stessa;

 di essere impossibilitate a garantire – all’uscita da scuola – la presenza di un genitore o
di altra persona maggiorenne delegata;

 che il figlio, ancorché minorenne, è stato adeguatamente allenato a percorrere il tragitto
scuola-casa,  oltre  che  opportunamente  sensibilizzato  a  porre  in  atto  diligenti  azioni
comportamentali;

 che il percorso scuola-casa non presenta aspetti e profili di particolare pericolosità, con
specifico riferimento alla tipologia delle strade e al traffico.

È  sulla  base  delle  predette  dichiarazioni,  unitamente  alla  soggettiva  valutazione  di  altri  fattori
(quali, ad esempio, l’ubicazione della scuola, il volume del traffico, la lontananza dell’abitazione,
l’età,  le condizioni di  salute,  il  comportamento scolastico e la maturità psico-fisica dell’alunno,
ecc…) che la scuola potrà valutare, in maniera consapevole e fondata, le richieste dei genitori che
richiedessero l’autonoma uscita dei propri figli.

Infine, senza mai dimenticare che le eventuali responsabilità in caso di danno a un minore andranno
ricercate in relazione al caso concreto, potrà essere opportuno coinvolgere sul tema anche gli Enti
Locali o altre realtà e soggetti del territorio.


