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Circolare n° 92 errata corrige

Ai genitori delle classi 5°della scuola primaria di Dosolo
e.p.c ai docenti coordinatori classi 5°della scuola primaria di Dosolo
e.p.c. ai collaboratori scolastici della scuola primaria di Dosolo
Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni (L. 4/12/2017, n. 172)
Il Dirigente Scolastico
Visto l’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, convertito, con modifcazioni, nella L. 4/12/2017,
n. 172, che introduce il principio secondo il quale i minori di 14 anni possono autonomamente tornare a
casa dopo il suono della campanella, previa autorizzazione da parte delle famiglie o dei tutori;
Comunica
che:
1.

I genitori possono rilasciare alla scuola l’autorizzazione per l’uscita autonoma del/della
proprio/a fglio/a al termine delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, alle
quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati
per iscritto alle famiglie e per le attività connesse all’esame di stato;

2.

Tale autorizzazione deve essere consegnata frmata da entrambi i genitori entro il
termine di sabato 09.02.2019 presso l’ufcio di segreteria di Dosolo e/o San Matteo e/o
presso i la reception dei collaboratori scolastici della scuola secondaria di Dosolo e SanMatteo;

3.

La mancata consegna di tale autorizzazione entro il termine protrarrà la possibilità dell’uscita
autonoma del ragazzo/a da scuola;

4.

Tale autorizzazione sarà valida, salvo diversa comunicazione, per l’intero corso di studi del
ragazzo/a.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Sogliani

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI
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Al Dirigente Scolastico
Oggetto: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)
I sottoscritti
_________________________________ nato a _____________________________ il ______________
Cognome e nome del padre/tutore legale
_________________________________ nato a _____________________________ il ______________
Cognome e nome della madre/tutore legale
In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ___________________________ iscritto presso la scuola sec. 1° grado
di ________________________, classe________, sezione ___________
AUTORIZZANO
Ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modifcazioni, nella L. 4/12/2017, n.
172 l’uscita autonoma del/della proprio/a fglio/a dai locali scolastici al termine dell’orario
delle lezioni.
DICHIARANO
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e dell’orario delle attività
didattiche;

di aver preso visione del Regolamento d’Istituto;
 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a fglio/a percorre per raggiungere
l’abitazione o il luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni
di rischio;

di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a fglio sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;

di essere consapevole che il/la proprio/a fglio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il
contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della
circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di
attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufcienti per afrontare il tragitto;
 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai
incorso/a in incidenti.
 Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico pubblico, di esonerare la scuola e i suoi ausiliari dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza, nella salita e discesa dal mezzo,
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto
scolastico e viceversa
I sottoscritti si impegnano:
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a fglio/a per evitare eventuali
pericoli;
• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso afrontato
dal minore si modifchino;
• a ricordare costantemente al/alla proprio/a fglio la necessità di mantenere comportamenti ed
atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada.
Rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a fglio/a dalle
attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che
si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie e per le attività connesse all’esame di
stato.
Dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, la presente
autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata
dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si
impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a fglio/a personalmente o tramite persona
delegata.
Allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori
Data_______________, luogo______________ FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

________________________________________ ______________________________________

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

