Al personale scolastico
Ai Genitori
Liceo Artistico – Liceo Classico
Al DSGA
Sito web
Registro elettronico
OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunni minori di 14 anni (ex art. 19 bis L. 172/2017).
2017/2018.
Si comunica che in data 6.12.2017, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la L.
172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all’art. 19 bis, recita:
“(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)
– 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, 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, 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. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”.
I genitori di alunni minori di anni 14 potranno pertanto autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli da
scuola, compilando l’apposito modulo allegato alla presente circolare e disponibile anche nella
sezione Modulistica Alunni del sito web dell’Istituto.
Il modulo, correttamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori o dai tutori legali, dovrà essere
consegnato entro il 10 gennaio 2018 alla Segreteria studenti/didattica presso le rispettive sedi del
Liceo Artistico e del Liceo Classico, corredato da un documento di identità in corso di validità di
entrambi i sottoscrittori. L’autorizzazione decorrerà dal giorno successivo alla consegna dell’intera
documentazione.
giovedì 21 dicembre 2017
La Dirigente Scolastica

M.Patrizia Costantini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

\\server\cartella condivisa\matilde\autorizzazione minori 14 anni.doc

Al Dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II”
di Lanciano
AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI LOCALI
SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI
I sottoscritti _______________________________ e _____________________________________
genitori dell'alunna/o _________________________nata/o a _________________il ______________
residente a _________________________ via _______________________________ n°__________
frequentante la classe _________ del Liceo Artistico / Classico, sito in via ____________________
AI SENSI DEL D.L. 148 2017 ART. 19 BIS CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI
DALLA L. N. 172 DEL 4 DICEMBRE 2017, IN CONSIDERAZIONE:
 dell'eta' dell’alunno;
 di aver percorso più volte e valutato attentamente il tragitto scuola-casa proprio nell'orario
dell'uscita da scuola e di ritenere che non presenti criticità che possano mettere in difficoltà il/la
proprio/a figlio/a;
 di ritenere necessaria la graduale acquisizione da parte dell’alunno di autonomia personale e
autoresponsabilizzazione;
 di aver consapevolmente valutato che il/la proprio/a figlio/a sia sufficientemente maturo/a,
autonomo/a e prudente ed abbia raggiunto sufficienti competenze di spostamenti nel territorio,
da poter percorrere il tragitto scuola-casa da solo/a al termine delle lezioni;
AUTORIZZANO
L’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Lanciano a consentire l’uscita autonoma
del/della proprio/a figlio/a al termine dell’orario delle lezioni.
L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.

Lanciano, li.................................
Firma leggibile di entrambi i genitori
….................................................................
…................................................................
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