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Circ. n. 31/AL

Bergamo, 09/01/2018

Circ. n. 63/DOC
Circ. n. 34/ATA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
e, p.c. al personale docente e ATA
IC « Da Rosciate » - Bergamo
Oggetto : OGGETTO: USCITA DA SCUOLA ALUNNI
Si comunica che è in vigore l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, riguardante l’uscita da scuola
degli alunni minori di 14 anni:
(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
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 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.
Pertanto, a decorrere dal 10 gennaio 2018, è possibile che i genitori autorizzino la Scuola
all’uscita autonoma dei propri figli.
Si chiede perciò ai genitori esercenti la potestà genitoriale o affidatari/i o tutori di compilare
 il modulo allegato se intendono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio (con o senza
trasporto scolastico);
Il modulo va restituito debitamente firmato agli Insegnanti di classe entro e non oltre il 20
gennnaio 2018.
(Si fa presente che l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico
andrà completata con la compilazione del modello fornito dall’Ente Locale gestore del servizio.)

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Iuliano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93)

I sottoscritti
genitori dell’alunno/a

________________________________________________________
_________________________________ della cl. ___ sez. ___ della

□ Scuola primaria di ……………………………………… □ Scuola secondaria ………………………………………..
DICHIARANO
di aver preso visione della circolare n. 31 del 9 gennaio 2018 “USCITA DA SCUOLA ALUNNI”
data _____________________

I genitori

___________________________
___________________________

Allegato

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
IC “Da Rosciate” - Bergamo
OGGETTO: USCITA ALUNNO/A DA SCUOLA
Il sottoscritto
residenza
e la sottoscritta
residenza
rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e
dell’alunna/o
nato a

il

il

residenza
frequentante nell’anno scolastico 2017-18 la classe _______ sezione ____________
� primaria “Ghisleri”

� primaria “Da Rosciate”

� Secondaria “Codussi”

� Secondaria “Galgario”

-

Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con
modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore, il contesto territoriale e il percorso
di autoresponsabilizzazione;
AUTORIZZANO

� per l’a.s. 2017-18 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine
dell’orario delle lezioni.
Bergamo, _______________

data ________________

FIRMA DEL PADRE__________________________________________
FIRMA DELLA MADRE _______________________________________
FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE_____________________________
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.
Firma del genitore ________________________________

