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Pomezia, 14/09/2020

AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Uscita autonoma minori di 14 anni — Scuola secondaria di I grado.
In ottemperanza alla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante all'art. 19 bis le “Disposizioni in materia di uscita dei
minori di 14 anni dai locali scolastici” ( GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017) come riportate di seguito:
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 auto responsabilizzazione, 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 attività scolastiche.

Si invitano
I genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che intendono avvalersi di questa possibilità a scaricare
dal sito della scuola, area genitori, il modello di autorizzazione per il rientro autonomo dei propri figli e consegnarla
al coordinatore di classe o ad altro docente di riferimento.
Si fa presente, inoltre, affinché l'autorizzazione sia valida, sono necessarie la firma di entrambi i genitori e la copia della
Carta di Identità di entrambi.
Alla luce di quanto sopra, si ricorda ai genitori degli alunni di scuola secondaria non avvalentesi del modello di
autorizzazione per il rientro autonomo dei propri figli, l’impegno alla vigilanza degli stessi all’uscita e a
garantire la loro presenza o quella dei delegati.
Il predetto modulo dovrà essere consegnato entro e non oltre il giorno 18/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Caterina Di Tella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)

Al Dirigente Scolastico
Dell’I.C.S. “ORAZIO”

Pomezia (RM)
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)
I sottoscritti

nato a

il

nata a

il

cognome e nome del padre/tutore legale

cognome e nome della madre/tutore legale

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a

, nato/a il

a
Secondaria di Primo Grado, classe

(

), iscritto/a per l’a.s.

alla Scuola

sez.
AUTORIZZANO

L’I.C. “Orazio” di Pomezia (RM), ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni,
nella L. 4/12/2017, n. 172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al
termine dell'orario delle lezioni. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R.
445/2000 artt. 46 e 47,
DICHIARANO
- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere e accettare i criteri e le
modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
- di essere a conoscenza dell’orario di uscita;
- di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in
consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;
- di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l'abitazione o il
luogo da noi indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
- di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l'abitazione o il luogo da noi indicato;
- di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale,
evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di
responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;
- che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano;
- di essere consapevoli che l'autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
La presente autorizzazione potrà essere revocata con atto motivato qualora vengano meno le condizioni presupposte.
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori
Pomezia,
FIRMA Dl ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

