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Oggetto:
Agli Alunni Scuola Secondaria di I grado
Ai Genitori tramite Sito web
Ai Docenti
Al Referente Inclusione
Al Sito- Area Pubblica All’albo
Agli Atti
Oggetto: Liberatoria uscita autonoma da scuola – Studenti minori di 14 anni – Emendamento alla Legge in
Bilancio 2018- Uscite anticipate.

In relazione alle ultime richieste pervenute dai genitori, di uscite anticipate di alunni minori non
accompagnati , per l’utilizzo di mezzi pubblici,si specifica quanto segue.
Come noto, la Legge 4 dicembre 2017 n. 172 all'art. n. 19 bis disciplina la materia in oggetto, ovviamente
per noi riferita alla Scuola Secondaria di I grado. Ai sensi della predetta normativa, previa autorizzazione dei
genitori, è consentita l’uscita autonoma degli allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine
dell’orario delle lezioni, con l’esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza. Tale autorizzazione ha analogo valore anche per gli allievi che utilizzano lo scuolabus, relativamente a salita e discesa, o all’eventuale attesa alla fermata dello stesso. Il testo di legge prevede
che, nell’ambito di un processo volto all’auto-responsabilizzazione dell’allievo, l’autorizzazione sia concessa
dai soli genitori in base all’età e al grado di autonomia dell’allievo e allo specifico contesto
(presumibilmente) ambientale, senza alcun riferimento alla possibile valutazione da parte dell’Istituzione
Scolastica, sia essa in piena autonomia che in condivisione con i genitori. Per gli alunni diversamente abili,
essendo opportuno valutare ogni singolo caso, con i genitori, è auspicabile che questi ultimi concordino le
modalità di rientro a casa degli alunni, con la docente referente per l’inclusione, prima di utilizzare il
modello allegato alla presente .
Si richiede ai genitori interessati di consegnare, tramite gli alunni, la liberatoria (allegato1 alla presente
circolare ), compilata e firmata da entrambi i genitori, o dai tutori legali ai docenti coordinatori di classe
entro e non oltre il 24/09/2018 .
I docenti coordinatori provvederanno a consegnare in segreteria didattica le liberatorie con l’elenco degli
alunni che non l’hanno richiesta.
Coloro che non intendono avvalersi di tale facoltà, continueranno, come di consueto, a prelevare i propri figli
minori di 14 anni da scuola, oppure a delegare con le consuete modalità persone maggiorenni di fiducia. I
docenti sono invitati a controllare l’avvenuta notifica della presente circolare.

Nel caso ulteriore, di uscita anticipata autonoma i genitori dovranno compilare anche l’allegato 2 di richiesta.
La richiesta va accompagnata, pena la non accettazione della medesima, dalla copia dell’orario dei mezzi di
trasporto con l’indicazione chiara e precisa degli orari.
Ciò al fine di permettere di valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso di
uscita permanente. I permessi verranno accordati solo a quegli alunni che devono utilizzare l'unico mezzo di

trasporto pubblico disponibile.
Si precisa che ciò non deve incidere sul regolare profitto scolastico degli alunni che dovranno
impegnarsi ad acquisire dai compagni ogni utile informazione su ciò che è stato svolto e
comunicato dai Docenti nel lasso di tempo di attività didattica da loro non fruito.
Tanto in via d’urgenza nelle more di diversa regolamentazione da parte del Consiglio di Istituto.
Si riporta di seguito l’.Art. 19-bis
Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
1. I genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado di
autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla 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 responsabilita’ 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 responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni
agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ 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
attivita’ scolastiche.
In allegato liberatoria e richiesta uscita anticipata

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

ALLEGATO 1 CIRCOLARE “Liberatoria uscita autonoma da scuola – Studenti minori di 14 anni –
Emendamento alla Legge in Bilancio 2018- Uscite anticipate”

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di Pellezzano
Oggetto:
Richiesta
uscita
autonoma
alunno
minore
_I_
sottoscritti
______________________________(padre e madre)_, rispettivamente nato a ____________________,
il_________
e
nata
a
____________________,
il_________
,
domiciliati
in
via
____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno
_________________________________________
nato/a
__________________________,
il
_______________________, frequentante la classe _______ presso l’Istituto Comprensivo di Pellezzano,
plesso di ________________________________________, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4
dicembre 2017, n. 172
• avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a _______, considerata congrua a un rientro
autonomo a casa da scuola;
• avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un
rientro non accompagnato;
• valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
• al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni e al termine di eventuali attività extracurriculari di qualsiasi
genere, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che al di fuori
dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti dichiara pertanto:
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in
sicurezza;
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola; Il
sottoscritto si impegna, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.
Pellezzano (data) _____________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale
___________________________
__________________________
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori.

ALLEGATO 2 CIRCOLARE “Liberatoria uscita autonoma da scuola – Studenti minori di 14 anni –
Emendamento alla Legge in Bilancio 2018- Uscite anticipate”

OGGETTO: RICHIESTA PER L’USCITA ANTICIPATA / ENTRATA
POSTICIPATA
PER MOTIVI DI TRASPORTO.

Istituto Comprensivo di Pellezzano

_I_ sottoscritti ______________________________(padre e madre)_, rispettivamente nato a
____________________, il_________ e nata a ____________________, il_________ , domiciliati in via
____________________________________ esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno
_________________________________________
nato/a
__________________________,
il
_______________________, frequentante la classe _______ presso l’Istituto Comprensivo di Pellezzano,
plesso di ________________________________________, ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4
dicembre 2017, n. 172 , in accompagnamento all’allegato n.1 di cui alla circolare “

CHIEDONO DI AUTORIZZARE LO STUDENTE
□

All’entrata posticipata di _____ minuti nei giorni ____________________________

□

All’uscita anticipata di _____ minuti nei giorni ______________________________

Dichiara che l’alunno si avvale del seguente mezzo di trasporto:
□
□
□

autobus della seguente linea: __________________
pullman della seguente linea:________________

Il sottoscritto libera la scuola da ogni responsabilità dovuta alla entrata posticipata e all’uscita
anticipata.
Allegato: copia dell’orario dei mezzi di trasporto con l’indicazione chiara e precisa degli orari.
PELLEZZANO ________________
(Firma del Genitore)
____________________________

