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Prot. n.10639/V.3

Alle Famiglie degli Alunni
Al Personale Scolastico
E

p.c. All Ente Locale

Oggetto: Uscita autonoma dalla scuola dei minori di 14 anni.

legge4dicembre 2O17,n.172,|a quale prevede
all art. 19-bis "Disposizioni in materio di uscita dei minori di 74 anni dai locali scolastici" che i genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari possano autorizzare la scuola a
consentire luscita autonoma degli alunni minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dellultima ora di
Si informano le SS.LL. dellentrata in vigore della

lezione.

Pertanto, si invitano tutte le famiglie interessate a valutare il grado di autonomia dei propri figli e,
ritenendolo adeguato, a compilare e sottoscrivere il modello di autorizzazione allegato alla presente, da
consegnare presso la segreteria scolastica, corredandolo di copia del documento di riconoscimento di
entrambi i genitori o del soggetto richiedente.
Si precisa che in caso di utilizzo dello scuolabus per il rientro a casa dopo lorario di lezione, la scuola
non assume responsabilità connesse allobbligo di vigilanza durante i tempi di attesa, né durante la salita e
discesa dal mezzo.

tutti igenitori per la collaborazione offerta in questo periodo di"attesa"anche a fronte di
disagi e difficoltà a conciliare le richieste della scuola con gli orari di lavoro, confermando la piena
disponibilità di questa lstituzione ad un costante e costruttivo confronto con tutte le famiglie e in ogni
Si ringraziano

occasione.

CordialiSaluti

Al Dirigente Scolastico
l.C. Moro-Pascoli
Casagiove (CE)

Modello di autorizzazione

Oggetto: Autorizzazione all'uscita autonoma dai locali scotastici altermine dell'orario delle tezioni (tegge
4 dicembre 2O!7,n.L72,art.l9-bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai
locali scolastici")

I

sottoscritti

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell'alunno/a

classe

sez.

_

iscritto/a alla
per l'a.s. 2Ot7/L8,

del plesso
AUTORIZZANO

la scuola a consentire l'uscita autonoma del/la proprio/atielioladai localiscolasticialtermine dell'orario

delle lezioni esonerando

il

personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento

dell' obbligo di vigilanza, anche nel caso di utilizzo dello scuolabus per il rientro a casa.
Data,

_
FIRME

