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Circolare n. 12

Rosarno, 09/10/2018
Ai Sig.ri Docenti Scuola Primaria e Secondaria I grado
Ai Sig.ri Docenti Coordinatori
Al personale ATA
A tutti gli alunni interessati e alle loro famiglie
Agli Atti/sito web

OGGETTO: LIBERATORIA USCITA AUTONOMA DA SCUOLA – STUDENTI MINORI DI 14 ANNI EMENDAMENTO
ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 - A.S.2018/2019
Secondo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha disposto la conversione, con
modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i
tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di questi ultimi, del loro grado
di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione,
possono autorizzare le Istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei
minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
Il rilascio dell’autorizzazione ha l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
La sottoscrizione di tale liberatoria permette l’uscita autonoma degli studenti minori di anni 14.
Pertanto, si richiede agli alunni interessati, di consegnare la liberatoria allegata (scaricabile dal sito web
dell’Istituto) compilata e firmata dai genitori, in segreteria entro il 20 ottobre 2018. Dal giorno 22 ottobre
2018, gli alunni che avranno consegnato la liberatoria potranno uscire dalla scuola autonomamente,
mentre coloro che non l’avranno consegnata dovranno essere prelevati da scuola da uno dei genitori o da
persona debitamente delegata.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con
atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
Si invitano, pertanto, i docenti coordinatori a dare avviso scritto agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie,
annotando l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si precisa, inoltre, che la seguente circolare sarà
pubblicata sul sito della scuola al fine di rendere più immediato il passaggio di informazioni alle famiglie.

Al Dirigente Scolastico
Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Scopelliti - Green” ROSARNO
Oggetto: autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori di 14 anni senza accompagnatori al
termine delle lezioni (articolo 19-bis della legge 4 dicembre 2017 n. 172) - A.S.2018/2019
Il sottoscritto ____________________________ nato a _________________ ( ____ ), il ____ / ____ / ___ ,
residente a _____________________( ____) indirizzo: _________________________________________,
tipo e numero documento (…..........................................................................)
e la sottoscritta ____________________________ , nata a _______________ ( ____ ), il ____/ ____ / ____ ,
residente a ____________________ ( ____ ) , indirizzo: _________________________________________
tipo e numero documento (…..........................................................................), genitori/e, esercenti/e la
patria

potestà

o

affidatari/o

o

tutori/e

dell'alunno/a____________________,

nato/a

a.............................................(...........), il …....../........./.........., frequentante la classe _____ sez. ___ scuola
_________________________,

• essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
• essendo impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, come da D.L. 148
del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
• visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
• visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
• visto l’articolo 591 del C.P.;
• visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a minore di 14 anni ad uscire autonomamente dai locali scolastici al termine
dell’orario delle lezioni per raggiungere l’abitazione o altro luogo da loro indicato, sollevando il
personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità civile e penale
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori dopo il termine temporale del suono della
campanella d’uscita e dopo il termine spaziale del superamento delle pertinenze dell’edificio
scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita, e
DICHIARANO
• di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;
• di aver valutato le caratteristiche del percorso e dei potenziali pericoli del contesto territoriale
che consentono al figlio/a di tornare a casa da solo/a senza accompagnatori adulti;
• di aver valutato, la maturità, la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento
abituale del proprio/a figlio/a; • che il minore conosce il percorso di ritorno e lo ha già percorso
autonomamente, senza accompagnatori;
• che hanno dato chiare istruzioni al minore affinché rientri direttamente al domicilio eletto, senza
divagazioni;
• che il minore manifesta maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
• che sia possibile permettere all’alunno/a sopra indicato/a l’uscita autonoma dalla scuola al
termine giornaliero delle lezioni;

• che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel percorso scuolaabitazione che determineranno la sospensione automatica dell'autorizzazione, provvederanno essi
stessi o tramite persona delegata, all’accoglienza, al momento dell’uscita da scuola, del proprio
figlio/a.
Si impegnano, inoltre, a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato e ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore
senza accompagnatori.
Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilita’ connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, e al ritorno dalle attivita’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo
di trasporto scolastico e viceversa.
La presente autorizzazione è valida solo per l’anno scolastico in corso.
In caso di affidamento del minore ad un solo genitore, il genitore affidatario, consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui gli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si allega alla presente copia fotostatica dei documenti d’identità in corso di validità.
Si precisa che i dati personali acquisiti dall'Istituto o con il presente modulo saranno trattati
secondo quanto indicato nell’“Informativa per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle
loro famiglie ai sensi della Legge 679/16 G.D.P.R. e Legge 192 del 2007" reperibili sul sito della
scuola.
Rosarno, _____________
In fede (firma di entrambi genitori o di chi ne ha l'affido)
______________________________________
______________________________________

