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Gallicano, 10/09/2022
Alle Famiglie SS1°
p.c. Comune di Gallicano
Comune di Montaltissimo
Comune di Fabbriche di Vergemoli

OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma SS1°
L’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017, prevede che
i Genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare l’uscita autonoma
dei propri figli dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.
1.

La stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il personale scolastico e l’ente
locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
La scuola pertanto vigilerà con il proprio personale, fino alla porta di uscita dall’edificio e sarà
esonerata da ogni responsabilità nell’utilizzo del servizio di Trasporto Pubblico Locale poiché al
di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza sul proprio figlio ricade interamente sulla famiglia;

L’autorizzazione riguardante la scuola è valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine delle
lezioni degli alunni che debbano raggiungere il proprio Genitore nell’area all’esterno della scuola.
Pertanto i Genitori interessati sono invitati previamente a compilare il modello di autorizzazione
in allegato alla presente onde ottenere tempestivamente l’autorizzazione all’uscita autonoma del
proprio figlio/a al termine dell’orario delle lezioni fin dal momento della compilazione.
Tale documento deve essere stampato e firmato da entrambi i Genitori dell’alunno e corredato
dalla copia dei loro documenti di identità, e consegnato al Docente coordinatore di classe il
15/09/2022. Con la consegna del documento al coordinatore di classe l’autorizzazione diventa
effettiva.
In caso di mancata autorizzazione dei Genitori entro il 15 settembre 2022 permanendo gli obblighi
di vigilanza a carico dell’Istituzione Scolastica, al termine delle lezioni, i Docenti saranno tenuti a
consegnare
gli
alunni
sprovvisti
di
regolare
autorizzazione
all’uscita
autonoma solo e direttamente ai loro Genitori o ad altro adulto da loro delegato. In mancanza
quindi, di detta autorizzazione, non verrà permesso all’alunno e l’utilizzo del Trasporto Pubblico
Locale e l’allontanamento autonomo a piedi.

Nel caso non si autorizzi l’uscita autonoma e si richieda quindi la consegna del minore direttamente
al genitore/tutore/persona regolarmente delegata, si prega di riconsegnare il modulo non firmato.
Si ricorda che il genitore o persona da lui delegata dovrà attendere davanti all’uscita principale (non
dietro al parcheggio) e che l’orario di uscita è alle ore 13,30 (lun. giov. ore 17, 30 per il tempo
prolungato) dal lunedì al sabato. Si prega di rispettare gli orari e la puntualità.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Mancuso
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