ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - GADDA
Via A. Gramsci, 22 – 80010 Quarto (Na)
C.F. 96031040635 Tel & Fax: 081/8768767
E-mail : naic8fc004@istruzione.it
Prot. n° 4693/B19

Quarto, 29/12/2017
Ai genitori SS1G
Ai docenti SS1G
Al sito web
All’Albo della scuola

CIRCOLARE N° 90

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma dell'alunno minore di 14 anni della Scuola
Secondaria di I Grado al termine delle attività giornaliere ai sensi dell’art. 19 bis del DL 16
ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172

La legge citata in oggetto permette ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado
minori di 14 anni di richiedere alla scuola di autorizzare l’uscita autonoma dell'alunno minore di 14
anni della Scuola Secondaria di I Grado al termine delle attività giornaliere.
I genitori interessati a richiedere la suddetta autorizzazione dovranno compilare il modulo allegato e
consegnarlo in segreteria entro il giorno 12/01.
Dal giorno 15/01 gli alunni minori di 14 anni della SS1G provvisti di autorizzazione potranno
uscire da scuola al termine delle lezioni soltanto se prelevati da uno dei genitori o da un delegato
maggiorenne regolarmente autorizzato.

ISTITUTO COMPRENSIVO 3° - GADDA
Via A. Gramsci, 22 – 80010 Quarto (Na)
C.F. 96031040635 Tel & Fax: 081/8768767
E-mail : naic8fc004@istruzione.it
OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma dell'alunno minore di 14 anni della
Scuola Secondaria di I Grado al termine delle attività giornaliere ai sensi dell’art. 19
bis del DL 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Il/I sottoscritto/i _________________________________ , genitore/affidatario/i
dell'alunno/a, frequentante, per il corrente a.s. la classe __ , sez. __ della SS1°G
“Gadda”,sita in Via De Gasperi 26, Quarto (NA)
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
l’I.C. “3°-Gadda” a consentire all’alunno _____________________________________,
minore di anni 14, l’uscita autonoma dall’edificio scolastico al termine delle lezioni e delle
attività extracurricolari organizzate e calendarizzate dalla scuola, 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 in considerazione dell’età di
quest’ultimo, del grado di autonomia e dello specifico contesto. L’autorizzazione esonera il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
In particolare dichiara/dichiarano:
– di avere adeguatamente istruito il/la medesimo/a alunno/a sul percorso e le cautele da
seguire per raggiungere l'abitazione o altri luoghi;
– che l'alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano;
– che l'alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare
situazioni a rischio;
– che il percorso casa-scuola e ritorno non presenta particolare difficoltà o pericolosità.
Tale autorizzazione può essere sospesa dal genitore o tutore con comunicazione alla
scuola e può essere revocata autonomamente dalla scuola stessa con provvedimento
motivato comunicato al genitore/tutore, che in tal caso si impegna ad accogliere
personalmente o per mezzo di un maggiorenne delegato l’alunno all’uscita dalla scuola.
Quarto, lì ______________________________________

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI
______________________________________________________________________

