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Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito Web
Si comunica che è stata pubblicata in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, la Legge n. 172 del 04/12/2017 che
all’art. 19 bis consente l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario
delle lezioni come di seguito riportato:
“Art. 19 -bis . (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). — 1. I genitor i
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 d i 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 scol astiche.”

Sulla base delle novità normative sopra esposte, de lla nota MIUR n. 2379 del 12/12/2017, della ratifica del
Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2017 al punto n. 3, i genitori, tutori e i soggetti affidatari dei
minori di 14 anni potranno produrre dichiarazione di autorizzazione all’uscita autonoma all’Istituzione
Scolastica in sostituzione del precedente modello.
Si allega copia della nuova autorizzazione che potrà essere consegnata:
- a mano presso la segreteria alunni firmata da entrambi i genitori o del solo genitore affidatario
- ovvero tramite mail pzic85200x@istruzione.it o pec pzic85200x@pec.istruzione.it con allegata fotocopia
del documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e.
Nella piena soddisfazione dello scioglimento del nodo problematico, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
D. Lgs n. 39/93

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.
di Lagonegro-Rivello
Oggetto: Richiesta di uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
l….sottoscritt_______________nat___a_______________ ____________il ______________________________
…l… sottoscritt____________________________ nat__ a ___________il _________________________________
genitori / tutori / affidatari / i dell’alunno /a ______________________________________________ frequentante la
classe__________ sez. ___________ della Scuola Secondaria di I grado _________________________________

ai sensi della Legge n. 172 del 4 Dicembre 2017, Art. 19 bis* e in considerazione dell’età , del grado di autonomia e
dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto all’ autoresponsabilizzazione

AUTORIZZANO PER L’ANNO SCOLASTICO _______________________

il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma al termine dell’orario delle attività didattiche esonerando il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza a partire dal
predetto termine giornaliero delle lezioni tenendo conto:

➢

che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli / le di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;

➢

che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da
solo/ a;

La presente nostra/mia autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico salvo
revoca indirizzata al Dirigente Scolastico.
Luogo e data ________________________________
Firma di entrambi i dichiaranti

Firma di un solo dichiarante*

_________________________________________

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di
aver effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori”

_________________________________________

_________________________________________

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità.
*Art. 19 -bis . (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). — 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’adempi mento 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.”

