Circolare n. 4
Mariano del Friuli, 07/09/2018
Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni delle scuole secondarie
di Mariano del Friuli e Romans d’Isonzo
Sedi: Scuole Secondarie
Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunni
Come riportato dalla nota ministeriale (prot. 2379 del 12 dicembre 2017) "l’art. 19 bis del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha previsto 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 ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. La norma prevede, inoltre che analoga
autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori
dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14
anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta
alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. Le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai
genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per
l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette
autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico".
Pertanto, a seguito della normativa citata e delle indicazioni ministeriali, le famiglie che intendano
consentire l'uscita autonoma dei propri figli dalla scuola secondaria di primo grado sono tenute a compilare
e sottoscrivere il modello di autorizzazione allegato che dovrà essere consegnato entro il giorno 15
settembre 2018 ai coordinatori di classe. In mancanza l'uscita autonoma non sarà più consentita.

Il Dirigente Scolastico
dott. Teodoro Giudice
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)
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Allegato alla Circolare n. 4

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Celso Macor” di Romans d’Isonzo
Oggetto: Autorizzazione per l’uscita autonoma alunn__ _________________________________
Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
visto l’articolo 591 del C.P;
visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile,
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ___________________ il
____________
identificato dal documento ______________________________ n. ___________________ rilasciato da
____________________ valido fino al __________________ che si allega
e
la sottoscritta __________________________________, nata a _____________________ il
____________
identificata dal documento ______________________________ n. ___________________ rilasciato da
____________________ valido fino al __________________ che si allega
in qualità di genitori (o di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge n. 184 del 04/05/1983)
dell’alunn__ ________________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ della
scuola secondaria di _____________________
considerata l’età del/della proprio/a figlio/a
considerato lo specifico contesto
DICHIARANO
che la richiesta di permettere l'uscita autonoma del minore 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 impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148
del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata;
di aver valutato il grado di maturazione del/la figlio/a, la collocazione della scuola e il percorso
che il/la proprio/a figlio/a deve compiere;

-

che il tragitto scuola-casa è il seguente (descrizione del percorso)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
che il/la proprio/a figlio/a lo conosce, lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori
ed è stato adeguatamente preparato a percorrerlo;
di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il/la minore rientri direttamente al proprio domicilio,
senza divagazioni;
che il/la minore troverà qualcuno ad accoglierlo/a al ritorno presso la propria abitazione o, in caso
contrario di impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del/la medesimo/a;
di impegnarsi a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi;
che il percorso scuola-casa non presenta aspetti e profili di particolare pericolosità, con specifico
riferimento alla tipologia delle strade e al traffico.
PERTANTO AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n.172 del 4 Dicembre 2017, il personale scolastico a consentire
l’uscita autonoma, con o senza l’utilizzo del servizio scuolabus, del/della proprio/a
figlio/a ____________________________________________, al termine dell’orario delle lezioni.
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza all’uscita degli allievi, al termine delle lezioni, oltrepassato il
cancello della scuola.
In fede,
Data _____________________

Firme congiunte dei genitori
_______________________________
_______________________________

Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei firmatari.

