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Prot. n. e data V. segnatura 
 
Circ. 337 
 
 
        Ai Genitori degli alunni  
        delle classi 2e e 3e  
        della Scuola Secondaria di Primo Grado 
        I.C. GHIBERTI 
        AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Autorizzazione dei genitori alunni Scuola Ghiberti uscita autonoma A.S. 2019-2020 
 

 
Gentili Famiglie, 

 
In base alla normativa sottoindicata, entrambi i genitori possono autorizzare l'uscita autonoma del 

proprio/a  figlio/a da scuola. Pertanto, vi si chiede di firmare e restituire in segreteria oppure 

tramite Vs. figlio/a al docente di classe la dichiarazione allegata entro e non oltre lunedì 16 

settembre p.v accompagnandola con copia dei documenti di identità dei genitori, qualora fossero 

scaduti. 

Gli alunni che non consegneranno la suddetta documentazione entro la data indicata, non 

potranno uscire autonomamente da scuola. 
 
 
Art. 19-bis. D.L. 148/2017  
(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 di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale dì 

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. 

 
Si allega modulo. 
 

        La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Annalisa Savino 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma2 D. Lgs.. n. 39/1993 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
 GHIBERTI   

 
Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno minore di 14 anni 
 
I sottoscritti:   nato a  il _____________  
  cognome e nome del padre/tutore legale 
 
  nata a  il_____________ 
  cognome e nome della madre/tutore legale 
 
in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a__________________________________________________________, 
 
nato/a a_____________________________________________________________il_________________________, 
 
iscritto/a per l’a.s. 2019/2020 alla  Scuola Secondaria di I grado, classe________________sez.______________ 
 
in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di 
autoresponsabilizzazione 

 
AUTORIZZANO 

 
ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, 
l’istituzione scolastica I.C. Ghiberti, a consentire l'uscita autonoma dell’alunno/a ________________dai locali 
scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 
 
La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
 
La presente autorizzazione è valida per l’intero l’anno scolastico 2019/2020 . 
E’ fatta salva la possibilità di formale revoca da parte dei sottoscritti, anche in considerazione di eventuale 
modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno determinato il rilascio della presente autorizzazione. 
 
            DATA                                                              GLI ESERCENTI LA POTESTA’  GENITORIALE 
 
 

 
 

SI RIPORTA PER OPPORTUNA CONOSCENZA IL TESTO DELLA NORMA APPROVATA 
«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 di 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 e dai tutori 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. 
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