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I sottoscritti Fare clic o toccare qui per immettere il testo.   e Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo.  iscritto/a per l’anno 

scolastico 2018/19 alla classeScegliere un elemento. Sez. Scegliere un elemento.della scuola Secondaria di I° 

Grado, minore di anni 14, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito 

di un processo di autoresponsabilizzazione  

AUTORIZZANO 

ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, l’I.C. 

“V. Galilei”  a consentire l'uscita autonoma  dell’alunno/a Fare clic o toccare qui per immettere il testo. dai locali 

scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

La presente autorizzazione è valida per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituto.  

E’ fatta salva la possibilità di formale revoca da parte del/la sottoscritto/a, anche in considerazione di eventuale 

modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno determinato il rilascio della presente autorizzazione.   

DATA         FIRMA 

Fare clic o toccare qui per immettere una data.                             

N.B.: I genitori che non autorizzano l’uscita autonoma saranno tenuti a venire a prendere i propri figli all’interno 

della scuola. Eventuali deleghe dovranno essere accompagnate dai documenti di riconoscimento del delegante e 

del delegato. 

Normativa di riferimento 

Art. 19 bis - 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.  

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità 
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connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fer mata utilizzata, anche al 

ritorno dalle attività scolastiche. 


