
 

 
 

Treviolo, 16 febbraio 2018  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

e, p.c. al personale docente e ATA  

IC Zonca di Treviolo 

 

OGGETTO: USCITA DA SCUOLA ALUNNI 

 

Con la presente si comunica che è in vigore l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 

148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, riguardante l’uscita da 

scuola degli alunni minori di 14 anni: 

 
Art. 19bis - (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 connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 
salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività 
scolastiche. 

 

Pertanto, a decorrere dal 19 febbraio 2018, è possibile che i genitori autorizzino la Scuola 

all’uscita autonoma dei propri figli. 

Si chiede perciò ai genitori esercenti la potestà genitoriale  o affidatari/i o tutori  di compilare 

 il modulo allegato  se intendono autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio (con o senza 

trasporto scolastico); in mancanza di tale autorizzazione, gli alunni dovranno essere 

prelevati a scuola dal genitore o da un adulto maggiorenne delegato. 

 

Ai fini delle autorizzazioni genitoriali, in particolare per l’ordine di scuola inferiore alla secondaria, si 

richiama la necessità di un’attenta considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, 

come previsto dall’Art 19bis co.1 sopra citato. 

 

Il modulo va restituito debitamente firmato agli Insegnanti di classe entro e non oltre il 24 febbraio 

2018. Si precisa che l’autorizzazione ha validità annuale, pertanto deve essere ripetuta 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

Si fa presente, inoltre, che l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico andrà completata con la compilazione del modello fornito dall’Ente Locale gestore del 

servizio.  

 

 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Emilia Gibellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ZONCA” 

DI TREVIOLO 

 

OGGETTO: USCITA ALUNNO/A DA SCUOLA  

Il sottoscritto  

residenza 

e la sottoscritta 

residenza     

rispettivamente  

padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale / affidatari/io tutori/e 

dell’alunna/o 

nato a    il   il 

residenza 

frequentante nell’anno scolastico 2017-18 la classe _______ sezione ____________  

della scuola _____________________________________________________ 

- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 

modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
- Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore e il contesto territoriale, 

nell’ambito di un processo volto all’autoresponsabilizzazione; 
 

AUTORIZZANO 
 

per l’a.s. 2017-18 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a __________________________ 

dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni 
□ senza utilizzo del trasporto scolastico 

□ con utilizzo del trasporto scolastico 
 
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 
Luogo _____________, data________________ 

 

 

FIRMA DEL PADRE    _______________________________ 

 

FIRMA DELLA MADRE    _______________________________ 

 

FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE _______________________________  

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 


