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Circ.n. 197

Siziano, li 30/08/2019

Ai Docenti
Ai genitori degli alunni iscritti
Ai collaboratori scolastici della
Scuola Secondaria di I grado
e p.c. Al D.S.G.A. e al personale ATA
Al sito WEB

Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunni scuola secondaria di I grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alla luce delle ultime disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici, (legge n.172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis) vista la richiesta dei genitori degli
alunni della scuola secondaria di I grado di consentire l’uscita autonoma dei propri figli,
tenuto conto dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del presumibile livello di
maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di contesto, nonché del percorso casascuola, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione,
AUTORIZZA

l’accoglimento della richiesta l’uscita autonoma degli alunni previa presentazione di formale
richiesta da parte delle famiglie tramite la compilazione del modello allegato da restituire
anche via mail entro il 9 settembre 2019.
In assenza di richiesta da parte della famiglia un genitore o persona da lui delegata
dovrà presentarsi per ritirare il proprio figlio da scuola al termine delle lezioni.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Maria Forlin

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Siziano
Oggetto: richiesta uscita autonoma alunni al termine delle lezioni

Il sottoscritto padre ________________nato a
Identificato dal documento

n°

il
rilasciato da

valido fino

al
La sottoscritta madre

nata a

Identificato dal documento

il
n°

rilasciato da

valido fino

al
esercenti la potestà genitoriale sull’alunn_
della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Siziano

frequentante la classe

DICHIARA
Che vista la legge n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis
• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di
condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito
alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di
•
•
•
•

uscita autonoma, la vigilanza effettiva e potenziale ricade interamente
sulla famiglia;
di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne
per il ritiro dell’alunno;
di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei pericoli potenziali;
di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la
propri_ figli_;
di esercitare un continuo controllo sul minore;
AUTORIZZA

l’alunn_,
della classe
plesso
al termine delle attività didattiche, ad
uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori esonerando ai sensi della legge 172 del 4
dicembre 2017 il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza
S’IMPEGNA
•

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la propri_ figli_ per evitare eventuali pericoli e
affinché, arrivato a casa, trovi la dovutaaccoglienza;

•

a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si
modifichino;

•

a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi
di sicurezza;
a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed
il rispetto del codice della strada;

•

In fede

Padre
Madre
Tutore

Si allega copia del documento di identità

