
 

     

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
     Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 

 

Via di Scandicci, 20    -50143- Firenze 

Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488  –  C.M FIIC84200V  

e–mail: fiic84200v@pec.istruzione.it - fiic84200v@istruzione.it –  

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it - Codice IPA: UFGTOH 

 

Prot. n.  335 /1.1.h      Firenze  15/01/2018 

Circolare n. 140       

 

Ai genitori 

Ai Coordinatori di classe 

E p.c.           A tutti i docenti 

Scuola Secondaria Ghiberti 

 

Al sito web  

 

Oggetto:   uscita autonoma alunni scuola secondaria Ghiberti- 

 

 

 Si comunica che l'art. 19 bis  del  D.L. n. 148  del   16.190.17  convertito    in  L. n.  172 del 

4.12.17 autorizza i genitori a consentire l'uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al 

termine  dell'orario  delle lezioni  e/o  a usufruire  in  modo autonomo  del servizio di trasporto 

scolastico,  esonerando  il  personale  scolastico  dalla  responsabilità connessa  all’   adempimento 

dell'obbligo  di vigilanza al termine dell'orario  delle lezioni  e anche nell'eventuale salita/discesa 

dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta  alla fermata   utilizzata.  

 In autonomia la nostra scuola ha già in precedenza adottato un modello di autorizzazione 

per l'uscita autonoma degli alunni alla fine delle lezioni.   Inviamo oggi  un nuovo modulo che 

recepisce  in  modo  più dettagliato quanto stabilito dalla recente normativa.  Esso dovrà  essere 

compilato  in ogni sua parte e riconsegnato al coordinatore    di  classe  entro il 19 gennaio 2018.   

 Dopo quella data,  gli alunni che non avranno riconsegnato il modulo,  dovranno  essere 

affidati,  all'uscita da scuola, o personalmente ai genitori oppure  a persone da essi  delegate. 

 L'  autorizzazione  non  sarà  ritenuta  valida  in caso  di uscita   anticipata  richiesta dalla 

famiglia,  né  in caso di rientro dai viaggi di istruzione oltre l'orario ordinario di lezione.  

 Si allega alla presente  il modulo per l’autorizzazione. 

La Dirigente Scolastica 

       D.ssa Annalisa Savino 
                                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

 

Istituto Comprensivo Ghiberti -FIRENZE 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma da Scuola al termine delle attività didattiche per 

l’Anno Scolastico 2017/2018 ai sensi dell’art. 19bis del D.L. n. 148 del 16.10.17 convertito in L. 

n. 172 del 4.12.17. 

I/il sottoscritti/o _________________________________________    _________________________________________________, 

genitori/e esercenti/e la patria potestà dell’alunno/a _________________________________________________ 

iscritto/a e frequentante per l’Anno Scolastico 2017/2018 la classe _____ sez ____ del plesso Ghiberti, 

con la presente 

DICHIARANO 

-  di avere preso visione degli orari delle attività didattiche praticati nella Scuola suddetta; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola; 

- di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente 

sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori; 

- di essere consapevoli/e delle responsabilità e dei rischi conseguenti a quanto con la presente 

autorizzato, avendo considerato le caratteristiche del percorso casa-scuola e i potenziali 

pericoli, avendo valutato il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a, ritenendo 

utile al suo percorso di crescita una progressiva autonomia; 

- di essere consapevoli/e che la presente Autorizzazione sarà valida per l’intero Anno Scolastico 

2017/18 salvo revoca scritta; 

e pertanto 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente da scuola al termine dell’orario delle attività 

didattiche esonerando in tal modo il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

I/il sottoscritti/o rilascia____la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della 

proprio/a figlio/a per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola e per tornare a casa 

dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico. 

Firenze,_____________________ 

Firma di entrambi i genitori o di 

chi esercita la patria potestà 

             

         _____________________________ 

_____________________________ 


