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Affari Legali/SF 
 
 

All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia 
Piazza S. Marco n. 63 

30124 – Venezia 
via PEC a: venezia@mailcert.avvocaturastato.it  

 
e, p.c.  All’Area V della dirigenza scolastica 

 
 
 

 
OGGETTO:  richiesta di parere dell’Avvocatura dello Stato di Venezia. USCITA AUTONOMA DA 

SCUOLA DEGLI ALUNNI e nota USR Veneto prot. 15637/C27i del 01.12.2014. 
 
In relazione alla tematica delle responsabilità connesse con l’obbligo di vigilanza di cui all’art. 2048 c.c. in 
capo a tutto il personale scolastico nel momento dell’uscita dalla scuola degli alunni minori al termine 

giornaliero delle attività scolastiche, si precisa quanto segue. 

 
Con riferimento alla questione sull’uscita autonoma degli alunni minori dalle scuole, la scrivente Direzione 
aveva già fornito alle scuole del Veneto, con la nota prot. n. 15637/C27i del 01.12.2014, qui allegata 
(doc. 1), indicazioni in ordine alla questione inerente le responsabilità del Personale della scuola, del 
Dirigente Scolastico, e dell’Amministrazione in genere,  
 

Questo Ufficio sta peraltro ultimamente ricevendo, da parte di molti genitori e di tutti i Dirigenti Scolastici 
del Veneto, diverse richieste di indicazioni utili a circoscrivere le responsabilità in relazione all’uscita 
autonoma degli alunni dalla scuola. 
 
Ciò posto, si chiede a codesta Avvocatura di voler esprimere, alla luce della giurisprudenza formatasi sul 
tema, un parere in ordine al contenuto del modello (doc. 2) che lo scrivente Ufficio ha predisposto e che 
intenderebbe trasmettere alle istituzioni scolastiche statali del Veneto ai fini della sua adozione in 

relazione all’uscita autonoma da scuola degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado. 
 
In attesa di un cortese e sollecito riscontro, connesso all’urgenza, alla delicatezza, e alla diffusione della 
questione in tutto il territorio regionale, nonché all’esigenza di fornire agli Istituti scolastici parametri 
uniformi di gestione della tematica, si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 
           IL DIRETTORE GENERALE 
                        Daniela Beltrame 
 
Allegati: 2 doc. 
 
Funzionario referente: 
Dott. Stefano Favaro 
Tel.: 041/2723169 
e-mail: ufficio1cont.veneto@istruzione.it  
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