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Quarrata, 23 settembre 2020
Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria delle classi terze, quarte e quinte

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni di Scuola Primaria

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 172 del 4 dicembre 2017 - art. 19 bis che così recita:
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’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 attivita’ scolastiche.
Si comunica che
Tutti gli alunni della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte possono essere autorizzati dai genitori all’uscita autonoma da
scuola. I genitori interessati dovranno valutare, in base all’età, al contesto (difficoltà e lunghezza del percorso) e alla maturità del loro
figlio o figlia se concedere o meno l’autorizzazione che resta del tutto volontaria. L’autorizzazione, allegata alla presente
comunicazione, deve essere firmata da entrambi i genitori, corredata da fotocopia delle carte d’identità e consegnata in segreteria
presso la sede centrale dell’istituto.
Il Dirigente Scolastico
dott. Luca Gaggioli

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DA
SCUOLA DEL MINORE AI SENSI DELL’ART. 19 BIS
DELLA L. 172 DEL 4 DICEMBRE 2017

Al dirigente scolastico dell’ICS
Bonaccorso da Montemagno

I sottoscritti
____________________________

Nato/a______________________

Codice fiscale ________________

____________________________

Il __________________________

____________________________

____________________________

Nato/a______________________

Codice fiscale ________________

____________________________

Il __________________________

____________________________

e

Genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn__ ______________________________________
nat__ a ____________________________ il ___/___/______, frequentante la classe ___ sez. ___ della scuola
primaria ___________________________________________
IN CONSIDERAZIONE
•

dell’età del proprio figlio o figlia;

•

del suo grado d’autonomia e dello specifico contesto;

•

del fatto che il proprio figlio o figlia è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro
autonomo a casa da scuola in sicurezza;
AUTORIZZANO

l’ICS Bonaccorso da Montemagno, ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04/12/2017, nella persona del dirigente scolastico protempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso
di variazioni d’orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali o altro) e di ogni altra attività curricoloare o extracurricolare prevista dal
PTOF della scuola.

In fede,
Luogo _____________________,

___/___/______

Il padre:

___________________________1

La madre:

___________________________1

In caso di unico genitore firmatario, il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanaza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i
genitori firmatari

Il genitore unico firmatario:

___________________________1

Il dirigente scolastico prende atto della presente autorizzazione
Luogo _____________________,

___/___/______

Firma

___________________________

1 Allegare copia del documento riconoscimento del genitore (carta d’identità) che rende la dichiarazione ai sensi del DPR nº 445/2000

