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Prot. 6032/6.2.p

San Fedele Intelvi, 22/12/2017

Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria di I grado

Oggetto: uscita autonoma da scuola

Gentili genitori,
in relazione all’uscita autonoma degli alunni da scuola, l’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti
affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico
contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine
dell’orario scolastico. La stessa norma stabilisce che detta “autorizzazione esonera il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.
Pertanto, i genitori interessati sono invitati a compilare il modulo di autorizzazione allegato e a
riconsegnarlo entro e non oltre lunedì 8 gennaio 2018. Si precisa che se tale autorizzazione non verrà
consegnata, a partire da martedì 9 gennaio gli alunni non autorizzati non potranno più lasciare l’edificio
scolastico autonomamente.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Teresa Callipo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Autorizzazione uscita autonoma da scuola ( D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis)
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. San Fedele Intelvi
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DICHIARIAMO
di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro soggetto
maggiorenne;
che il percorso scuola-casa non manifesta profili di pericolosità particolare rispetto al tipo di strada e di
traffico relativo;
che il minore conosce in modo adeguato l’itinerario da percorrere, avendolo già in precedenza effettuato
senza accompagnatori;
che il minore è stato opportunamente ammonito affinchè rientri direttamente al domicilio eletto senza
divagazioni e sul rispetto delle norme di sicurezza stradale (uso del marciapiede, attraversamento negli
incroci semaforizzati o sulle strisce pedonali, ecc.);
che il minore è già avvezzo a circolare in modo autonomo ed ha sempre manifestato una condotta
responsabile ed adeguata;
che il minore è stato opportunatamente dotato dei numeri di telefono e dei nominativi delle persone di
riferimento da contattare in caso di necessità;
che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;

AUTORIZZIAMO
per i motivi su esposti, l’uscita autonoma da scuola di nostro figlio senza riaffido ad adulti.
Esoneriamo la scuola da ogni responsabilità, ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso
scuola –casa e ad informarla tempestivamente qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.
San Fedele Intelvi,

Firma ............................................................
Firma ............................................................
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

