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Circ. n. 63        Borgo di Terzo, 19 dicembre 2017 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni delle classi IV^ e V^ 
delle Scuole Primarie 

AI Genitori degli alunni delle classi I^,II^,III^ 
della Scuola Secondaria di I° grado 

 

 
OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni e delle alunne al termine delle lezioni 
 

 
Si comunica alle famiglie degli alunni delle classi IV^ e V^ delle Scuole Primarie e delle classi I^, II^ e III^ 
della Scuola Secondaria di I° dell’IC di Borgo di Terzo che 
 
VISTO  l’Art 19 bis del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 coordinato con la legge di conversione 4 

dicembre 2017, n. 172; 
VISTO Il Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo come modificato nella seduta del 18 

dicembre 2017; 
 

i genitori possono autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma degli alunni e delle 
alunne al termine delle lezioni esentando la scuola da ogni responsabilità inerente l’assolvimento degli 
obblighi di vigilanza. 
Gli interessati dovranno far pervenire alla Dirigente Scolastica il modulo di autorizzazione allegato alla 
presente, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, entro e non oltre l’8 gennaio 2018. 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

      
 
                           La Dirigente Scolastica 
                             Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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Alla Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 

 
Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma alunni minori di 14 anni ex Art. 19 bis  - Disposizioni in materia di 
uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici - del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 coordinato con la 
legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 . 
 
I sottoscritti ______________________________e_________________________________(genitori, tutori, 
soggetti affidatari) dell’alunno/a_________________________________________________ 
frequentante la classe____________della Scuola Primaria/ Secondaria di I° di ___________________ 
 

 
VISTO Il Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Borgo di Terzo; 
VISTO   l’Art 19 bis del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 coordinato con la legge di  
  conversione 4 dicembre 2017, n. 172; 

AUTORIZZANO 

l’istituzione scolastica  a consentire l'uscita  autonoma  del/della proprio/a figlio/a dai  locali scolastici al 
termine  dell'orario  delle  lezioni.   
La presente autorizzazione esonera il  personale  scolastico  dalla  responsabilità connessa 
all'adempimento degli obblighi di vigilanza. 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere e accettare le 
modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;  

 che, a loro giudizio, il/la figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli/le di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

 che il/la figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a;  

 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo;  

 di impegnarsi a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;  

 di impegnarsi a ritirare personalmente il/la figlio/a su eventuale richiesta della scuola e nel caso 

insorgano motivi di sicurezza.  

 

 

Luogo e data  _______________________________     Firme ________________________________ 
 
                    _________________________________ 
Visto della Dirigente Scolastica 
(Dott.ssa Alessandra De Fiori) 
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