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OGGETTO: - Autorizzazione all'uscite autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici.

Con riferimento all'art.19 bis del D.L. n. 148 del 16/1O/2AU, convertito ilella Legge n. 172 del 4

dicemb.e 2017, e alla nota del MIUR 0002379D81 1,2/1,2/2A17 che riprende l'art 19 bis citato
laddove recita che "1 genitori, itutori di soggetti ollidotori dei minori di 14 anni, in cansiderozione

dell'etò, del grodo di outonomio e dello specilico contesta, possano outorizzore le istituzioni

scolostiche e cansentirne l'uscito outonomo ol temine delrarotio scalostico. Lo stesso normo ha

stobìlita che "detto outorizzoziane esonero il personole scalostico dollo respansobilitò connessa

oll'obbliqo di viqilonzo"

sicomunica alle SS.LL. destinatarie diquesla nota quanto segue:

i genitorl che ne avessero necessità potranno a],1torizzare Iuscita autonoma dei loro flgll

compilando l'apposito rnodulo allegato alla presente Circolare, disponibile anche nella sezione

"Modulistica" delsito della Scuola. llrI]odulo. correttsmenteromp lato e sottoscritto da entrambi i

genitori, dai tutori legali o dagli affidatari dei mlnori di 14 anni, corredato dalJa copla di un

documento di identità in corso di validÌtà di entrambi i sottoscrittori dovra essere consegnato ai

DOCENTI Dl CLASSE. Questi ulljjmt coJnpileranno un elenco ordinato, corredato dai rlspettlvi

documentid'ìdentità, e lo conseBneranno alle relerenti d e i ris pettiii pl€ssi.

l-E REFERENTI raccoglieranno gli elenchi, corredati dalle istanze e dalle copie dei documentl, e i

ao,]Segnerdnno a lla segreteria.

-e òulo,-uèia1i. rila§. ale dd Be1:tori. ddi tul§i"o ddgli dHiddtdridèr rinofi oi I4 d4,r. sLlllLo
efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma reslando la possibilità di revoca. Dette

autori2zazioni dovranno pertanto essere nuovamente richieste per ogni successivo anno scolastìco.

tA DIRIGENTE SCOLAST CA
' Prof.ssa Loredaoasmarlo.ll !
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Nicosia, 12.09.2019



AUTORIzzAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A

(padre)e

at Dirigente scolastico

2' circolo Didettico "s.Felice"

Nicosia

Ìsottos.ritti (mèdre)

Aventi la patria

classe

VISTO

CONSIDERATA

potestà sull'alunno/a frequentante la

caratteristiche e il comportamento abituale

autonomia e capacità di evitare situazioni di

della Scuola Primaria di

l'art. 19-bis, comma 1, del)a le9ge n.172120U;

l'età e ilgrado di autonomia di nostro/a figlio/a nonché lo specifico contesto

territoriale e scoiastico nel quale vive;
Nell'ambito dÌ un processo volto alla auto responsabilizzazione del minore

DICHIARANO

. Di essere consapevoli che la presente autorizzazìone esonera il personale scolastico da ogni

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;
. Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e iiei potenziali pericoli, e che

il/la Waptio/a fi8lio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza

accompagnatori;

. Di aver valutato la capacità di autonomia, le
del proprio/a figlio/a che ha già manifestato
rischio;

AUTORIZZANO
. ll/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola, senza la presenza di accompagnatorl,

alla fine delle lezionie, previa comunicazione da parte della scuola, anche in caso di uscita

anticipata della classe (per assemblea sindacale, sciopero ecc.);

owero
. l1/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamenie dalla scuola, senza la presenza di accompagnatori,

alla fine delle lezionl per prendere il pulmino scuoÌabus.

SI IMPEGNANO A
. controllare itempi di percorrenza, l" 

"bi 
rdiri d"hi;; figlio/a per evitare eventuali pericoli e

affinché, arrivato/a a casa, trovila dovUta accoglienza;
. Dare chiare istruzioni affinché it proéiio figtio/a ,'ail'uscita dalla scuola, rientri direttamente a la

propria abitazione, senza perdere altro tempo;
. lnformare tempestivamente la sqgoh quèlora le condizioni di ricurezza si dovessero modlficarei
. Prelevare il proprio figlio/a personalmerite, o.tramite adulto èppositamente delegato, su eventuale

richiesta della scuola qualora fosse opportuno per moiivi disicurezza e/o di salute;

. Ricordare costantemente al proprio ftglrò/a la necessita dr corretti comportamenti e de rispetto dei
(odi(p dèlla <,1, ddd.

La presente autorizzazione si riferisce all'intero anno scolastico in corso (2019-2020), e isottoscrittl si

riservano di poterla revocare in qualsÌasi momento dandone comunicazione scritta alia scuola.

Si allega copia deÌdocumentidi identitè dientrambÌ igenitori.

Data

FirmaF rma (padre) (madre)


