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Prot. nr. 4067/C27
Circ. n. 45

Genova, 20.12.2017

Ai Genitori degli alunni della
Scuola sec. Di I grado “B. Strozzi”
Al personale docente ed ATA della
Scuola sec. di I grado “B. Strozzi”

OGGETTO: Uscita autonoma alunni ai sensi dell’art. 19 bis L. 172 del 4/12/2017
(G.U n° 284 del 5 dicembre 2017).
Si informano i destinatari in indirizzo che, in seguito alla definizione delle norme in oggetto, l’uscita
autonoma degli alunni di età inferiore ai 14 anni al termine delle lezioni è soggetta a preventiva
autorizzazione dei genitori o tutori, resa in forma scritta, recante contestuale esonero del personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza dei minori.
Pertanto nei prossimi giorni verranno acquisite dall’Istituto le autorizzazioni che avranno validità per tutto
l’anno scolastico, a meno di revoca scritta, e che consentiranno l’uscita autonoma al termine delle lezioni e
delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa e, limitatamente agli alunni delle classi terze, al
termine delle prove dell’Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione.
Alla conclusione di questa operazione, l’uscita autonoma sarà consentita ai soli minori di 14 anni
autorizzati. Gli studenti che ne saranno privi dovranno essere prelevati personalmente dai genitori o da
soggetti maggiorenni regolarmente delegati.
Si precisa che tale provvedimento autorizzativo non riguarda l’eventuale uscita anticipata dell’alunno, per la
quale continua ad applicarsi la previgente regolamentazione.
Al fine di facilitare le famiglie, in accordo con gli altri istituti comprensivi del territorio, è stato preparato un
modulo, allegato alla presente comunicazione, che i genitori o tutori dovranno compilare in ogni sua parte
e consegnare entro il 15 gennaio ai docenti Coordinatori, che ne cureranno la raccolta e la consegna presso
la segreteria.
Considerati i tempi tecnici di acquisizione delle autorizzazioni, la presente entrerà a tutti gli effetti in
vigore nella seconda metà di gennaio.

Il Dirigente scolastico
Piermario Grosso
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

La presente circolare con il relativo allegato è disponibile sul sito della scuola, oltre che tra le circolari
alunni, anche in Area download > Modulistica > Famiglie
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Quarto – Genova

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni della Scuola secondaria di I grado
I sottoscritti (1) ………………………….……...…………..…..…e (2)……………..….…………………..……...…..…..… in qualità di
⬜ genitori esercenti la responsabilità genitoriale
⬜ soggeA aﬃdatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
⬜ tutori
del minore ………………..………………….…....…. della classe ......… sez.…...... della scuola sec. di I grado B. Strozzi,
visti l’art. 19-bis comma 1 del D.L.16/10/ 2017, n. 148 (convertito in legge 4/12/ 2017, n. 172) e la nota
MIUR 2379 del 12/12/2017, “... in considerazione dell’età dell’alunno, del suo grado di autonomia e dello
specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla sua auto - responsabilizzazione …”
AUTORIZZANO
l’Istituto scolastico a consentire l’uscita autonoma del minore al termine dell’orario delle lezioni ovvero
delle attività scolastiche previste dal Piano dell’Offerta Formativa, sollevando l’Amministrazione e “… il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza…”.
Salvo revoca scritta, la presente autorizzazione ha validità per tutto il corrente anno scolastico, compreso
(per le classi terze) il periodo di svolgimento dell’Esame di Stato.
In mancanza della presente autorizzazione o in caso di successiva revoca scritta, i genitori o gli esercenti la
responsabilità genitoriale dovranno provvedere, personalmente o tramite soggetti maggiorenni all’uopo
delegati, al ritiro dell’alunno/a al termine delle lezioni e delle attività previste dal Piano dell’Offerta
Formativa.
Genova, ………………………………

In fede
1. ..............................................................
2. .............................................................. (*)

(*) In alternativa alla seconda firma
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….., consapevole delle conseguenze previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dei benefici e sanzioni penali) nel caso di dichiarazioni false
e mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
sono informati e concordi sui contenuti della presente autorizzazione conferita all’Istituto scolastico.
Genova, ………………………………

In fede
...............................................................

La presente autorizzazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere consegnata al
coordinatore di classe entro il 15 gennaio 2018.

