A tutti i genitori degli alunni
Classi 1^ a.s. 2019/20
della scuola secondaria di primo grado
di Cutigliano e di San Marcello

Oggetto: uscita autonoma da scuola alunni scuola secondaria di primo grado a.s. 2019/20
La legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, ha introdotto la necessità di autorizzare l’uscita autonoma per i minori di 14 anni.
I genitori o i responsabili tutori o soggetti affidatari di minori potranno autorizzare le scuole,
nell'ambito di un processo di auto responsabilizzazione dei propri figli, in considerazione della loro
età , del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l'uscita autonoma degli
alunni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.
L’Istituzione scolastica deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei genitori affinché l’alunno
possa tornare a casa o raggiungere la fermata del pullman da solo.
In assenza di autorizzazione dall’inizio dell’anno scolastico 2019/20, gli alunni, al termine delle
lezioni, dovranno essere affidati ad un genitore o ad una persona adulta appositamente delegata.
I genitori che intendono optare per l’uscita autonoma, devono presentare alla scuola
l’autorizzazione firmata, utilizzando il modello allegato ( scaricabile anche dalla specifica sezione
del sito dell’Istituto www.iocsanmarcello.gov.it) e riconsegnarla, insieme alle fotocopie dei
documenti di identità, in segreteria didattica.
Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Rai

Al Dirigente scolastico
dell’ICS di San Marcello P.se

Oggetto: richiesta ed autorizzazione per uscita autonoma alunno minore a.s. 2019/20

Io sottoscritto …………………………………….nato a …………………………………prov. ……
il…………………………………. residente a …………………… CAP ……….. via ................. n.…
nonché
Io sottoscritta …………………………………… nata a ………………………………prov. …………….
…… il……………….…….. residente a …………………………………………….… CAP ………………..
via…………………………………n. ………….
in qualità di genitori di ……………………………………, frequentante nell’a.s……….la classe...................
presso la scuola di ……...
- essendo consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- avendo valutato che nostro figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità, capacità
autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le
principali regole della circolazione stradale, capacità di attenzione e senso di responsabilità, tali da
consentirgli di effettuare il rientro a casa in sicurezza;
- dichiarando che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche senza
accompagnatori;
- valutato che il percorso scuola-casa non manifesta profili di pericolosità particolare;
-impegnandoci ad impartire a nostro figlio/a le istruzioni affinché usi la necessaria prudenza e adotti un
comportamento idoneo durante il tratto da percorrere;
- impegnandoci a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa;
- impegnandoci ad informare tempestivamente la scuola ed a ritirare personalmente nostro figlio qualora le
condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
ai sensi dell’art. 19 bis, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
-al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore;
Chiediamo
che nostro figlio possa uscire autonomamente da scuola, senza la presenza di accompagnatori, per il rientro a
casa .
Autorizziamo
pertanto l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali
della scuola, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo

di vigilanza, assumendoci la responsabilità di quanto dichiarato, e conseguentemente dichiarando che ciò
corrisponde alla nostra volontà e alla sfera di vigilanza in diritto e a carico della famiglia.
I sottoscritti rilasciano 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/o dalle attività didattiche
extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari
comunicati per iscritto alle famiglie.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, la presente autorizzazione non è valida in caso di
richiesta di permesso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso
di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a
prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata.
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori
Data ………………
Firma ……………………………………
Firma ……………………………………

