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1. Oggetto: uscita da scuola degli alunni minori
La Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposlo la conversione con modificazioni, del decreto-legge

16

ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia linanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla
disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparalorie.

ll noto articolo 19 bis "Disposizioni in materia di uscita clei minori di 14 anni dai locali
sco/astici " cosi recita: "
1. I genitori esercenti la responsabilite genitoriale, itutori e i soggetti affidatari ai sens,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell,eta di
questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nelt'ambito di un
processo volto alla loro a utores pon s ab ilizza zione, possono autorizzare le istituzioni del
sisterna nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai
locali scolastici al termine dell'orario clelle lezioni. L'a utorizzazion e esonera it personale
scolastico dalla responsabilite connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usutruire in modo autonomo del servizio di tras[orto sco/asfico,
rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita genitoriale, dai tutori e dai soggetti
affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla
responsabilitA connessa all'adempimento dell'obbtigo di vigitanza nella salita e discesa
dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno clalle attivitd
sco/asliche.
Pertanto, alla luce della legge n. 1lz si invitano i genitori o i responsabili tutori o
soggetti affidatari dei minori della scuola secondaria di 1" grado ,,casavola- d,Assisi,,,
che intendano avvalersi della facolte di autorizzare l'uscita autonoma al termine delle
lezioni, a compilare il modello di dichiarazione di responsabilita allegato alla presente.
lgenitori che non intendono avvalersi di tale facolta dovranno piendere in consegna
figli all'uscita da scuola dai docenti dell'ultima ora, in caso contiario gli alunni saranno
accompagnati presso gli uffici di presidenza dove si provvedera a sollecitare le famiglie
e/o gli enti preposti.
I coordinatori di ciascuna classe, dopo aver fatto scrivere I'avviso sul diario,
consegneranno imoduli agli alunni, che una volta firmati da chi ne ha la facolta, saranno
raccolti dagli stessi e depositati in segreteria. I coordinatori prenderanno nota e
segnaleranno i nominativi degli alunni non autorizzati all'uscita autonoma a 'ufficio di
i

segreteria.
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Liberatoria uscita studenti minori di anni 14 da scuola ed eventuale utilizzo trasporto scolastico
lo

sottoscritto......

nato

a

, il

nata

a

..., il

....... e
io sottoscritta

......

......
...

e residente in ......

.... e residente in

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestd o affidatari/i o tutori/e
dell'alunna/o ...

...

...

...

... ... nat_ a ...
e residente in
, il ...
frequentante attualmente la classe ...... sezione ...... della scuola "Casavola-d'Assisi" di

Modugno
Visti gli gli artt. 2043,2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto I'art. 61 della legge n. 3121110711980;
Visto I'articolo 591 del C.P.
Visto I'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172 (in c.U.0511212017, n.284).
Essendo consapevoli che I'incolumitd dei minori d un bene giuridicamente indisponibile;

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L
148 del 2017 afticolo 19 bis, la presenza di un genitore o dialtro soggetto maggiorenne;
b) descrivono il tragitto casa-scuola

e dichiarano che ilminore lo conosce e lo ha

gii

percorso autonomamente, senza accompagnatori;

e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinch6 il minore rientridirettamente al domicilio ivi considerato;

f) si

impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire I'uscita da scuola del minore senza

accompagnatori;

g) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilitd connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e neltempo di sosta alla fermata ulilizzala, e al ritorno
dalle attivitA scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .
ll suddetto prowedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrd essere revocato con atto
motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

lia li. Fenni.70026

.\lodugno Bori) rel. 080--t367139 ('ocl. l;isc.93122910721

Email: bamm2lgl01@istrvzione.it Email certificata: bamm279W7@pec.istruzione.it URL: www.scuolacasavola.gov.it

