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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUToNOM!. (L. 4 I 12 12017, N. 172)

Si comunica alle SS.LL. che, come da normativa attualmente vigente, gli alunni minori di anni

14 sono autorizzati ad uscire autonomamente da scuola, salvo formale autorizzazione dei genitori.

Al fine di adempiere a quanto giuridicamente prescritto, i docenti coordinatori di classe, sono

pregati di .onrugn..u a ciascun alunno l'allegata autorizzazione e prowederanno al ritiro del

moaulo firmato e-corredato da fotocopie dei documenti di riconoscimento fìrmati, verificando che

l'informazione sia arrivata a tutti gli interessati.

L'autorizzazione non è valida per le uscite durante le ore intermedie che saranno consentite solo §u

precisa richiesta dei genitori che saranno tenuti a prelevare personalmente l'alunno.

In caso di sciopero - una attenzione particolare deve essere riservata alle giornate nelle quali è

,t.to ind.tto scìopero. ln tale caso è cura dei genitori accompagnare personalmente a Scuola i

propri figli o affidarli ad adulto delegato che possa agire per loro conto'

Qualora la famiglia non dia il consenso all'uscita autonoma, tutti i docenti dowanno rispettare le

seguenti disposizioni:

- accompagnare gli alunni sino al cancello esterno dell'edificio e consegnare direttamente l'alunno

al genitàre- o adiltro adulto formalmente delegato dalla famiglia (la modulistica per Ia delega al

ritiro degli alunni è disponibile in segreteria)

- in caso di ritardo il docente è tenuto ad assicurare la sicurezza dell'alunno che non va

assolutamente abbandonato ma riaccompagnato nei locali scolastici e afhdato alla custodia dei

collaboratori scolastici che prowederanno ,iont"tt .. la famiglia, la Segreteria ed, eventualmente'

qualoEl nessuno si presentasse, le forze dell'ordine [Polizia Municipale, carabinieri]' la

sorvegtianza dell'alunno saà garantita fino all'arrivo dàlle persone rintracciate a cura del

collaboratore scolastico in servizio nel plesso.

- in caso di reiterati ritardi da parte della famiglia i docenti sono tenuti a comuni@rlo a questa

Dirigenza per gli adempimenti di competenza.
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Corre l'obbligo di rammentare che le classi dovranno awiarsi all'uscita una alla volta, con ordine di
precedenza dalle classi più vicine all'ingresso a quelle più distanti, vigilate dai docenti che avranno
cura di evitare qualsiasi tipo di affollamento nei corridoi e, soprattutto, sulle scale. Al fine di
Sarantire maggiore ordine e sicurezza si specifica che gli alunni potranno uscire dalle classi solo e
unicamente al suono della campanella di fine giornata, onde evitare eccessive e rumorose soste nei
luoghi scolastici comuni.

Per qualsiasi altra disposizione si fa riferimento al Regolamento di Istituto.

La presente circolare dovra essere firmata per presa visione da tutto il personale del plesso di
scuola secondaria {docenti, personale ATA, assistenti) e successivamente depositata in Segreteria.
Una copia sarà custodita e affissa all'albo del plesso.

It DIRIGENTE SCOTASTICO

Prof.ssa Daniela Savoia
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Al Dirigente Scolastico dell'1.C. Polo 2 Veglie

OGGETTO:

I sottoscritti ato a

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a nato il

iscritto per TUTT0 IL TRIENNI0 aìla Scuola Secondaria di primo grado, classe _ sez

AUTORIZZANO

l'1. C. Polo 2 Veglie, ai sensi dell'art 19-bis del D.L. 16/70/2017, n. 148 [convertito, con modificazioni, nella L.
4/12/2017, n. 772) a consentire I'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni
mendaci (art.26 della Legge n. 75/7968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e
47,

DICHIARANO

o di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le
modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;

o di aver preso visione dell'orario delle attività didattiche;
. di essere nell'impossibiliG di prowedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla presa in

consegna del/della proprio/a fìglio/a all'uscita daìla scuola al termine dell'orario delle lezioni;
. di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l'abitazione o il

luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
. di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a fìglio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere

l'abitazione o il luogo da me indicato;
o di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto

ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale,
evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di
responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto;

o che il/Ìa minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in
incidenti.

I sottoscritti si impegnano:

. a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli;

. ad informare tempestivamente la scuola quaìora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si
modifichino;

o a ricordare costantemente al/alla proprio/a figìio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti
corretti nel rispetto del codice della strada.

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle
attività didattiche extracurricolari alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono
negli orari comunicati per iscritto alle famiglie. I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto
disposto dal Regolamento d'lstituto, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se
preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l'orario ordinario di
lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figÌio/a personalmente o tramite persona
delegata.

Si allegano cooie FIRMATE dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori

Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, i, 172)

iI

VegÌie, FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

nataa-il-


