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Ai docenti,, alle famiglie, alle studentesse e agli studenti
della Scuola Secondaria di I grado di Sassa
Al personale ATA e ai collaboratori scolastici
Al DSGA
Sul sito
CIRCOLARE N.2
Oggetto: autorizzazione all’uscita aautonoma scuola secondaria di I grado di Sassa
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 172/2017 e dall’art. 5 comma c) del Regolamento
d’Istituto (pubblicato sul sito web della scuola http://www.rodariscuola.gov.it/index.php)
http://www.rodariscuola.gov.it/index.php si
comunica
munica alle famiglie che intendono autorizzare il proprio figlio ad uscire autonomamente dalla
scuola al termine delle attività scolastiche
scolastiche, di consegnare il modulo allegato alla presente,
debitamente compilato e sottoscritto
sottoscritto, alla Segreteria studenti o di inoltrarlo via e-mail
e
entro l’8
settembre 2018 allegando il/i documento/i di riconoscimento. In via del tutto eccezionale
l’autorizzazione
’autorizzazione potrà essere consegnata anche al docente della prima ora il giorno 10 settembre
presso la Scuola Secondaria di I grado di Sassa che provvederà a comunicare quanto dichiarato al
docente dell’ultima ora.
Si ricorda che l’autorizzazione va rinnovata ad ogni anno scolastico e pertanto quelle rilasciate
nell’a.s. 2017/2018 risultano non più valide e va
vanno rinnovate come su riportato.
I genitori che non rilasceranno l’autorizzazione in parola
parola, dovranno essere presenti
present all’interno del
cancello di pertinenza e attendere che i propri figli vengano loro riconsegnati dal docente
dell’ultima ora.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monia LAI

Modulo autorizzazione uscita autonoma da scuola
(ai sensi dell’19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
L’Aquila
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a __________________________________________________(____) il ___________________________
(luogo)(prov.)
e
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
nato/a a __________________________________________________(____) il ___________________________
(luogo)(prov.)
in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a _________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (____) il ___________________________
iscritto/a per l’anno scolastico 2018/19 alla classe_______ Sez.____ della scuola Secondaria di I° Grado di Sassa,
appartenente a Codesto Istituto, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazioni e consapevole delle
sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,





considerata l’età del/della proprio/a figlio/a e ritenutala congrua a un rientro autonomo a casa da scuola;
valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non
accompagnato;
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro e privo di percorsi o
attraversamenti particolarmente rischiosi;
al fine di promuovere il processo di auto-responsabilizzazione del minore
AUTORIZZANO

L’istituzione scolastica, al termine dell’orario delle lezioni curriculari e/o per l’attuazione di eventuali progetti
organizzati dalla scuola in orario extrascolastico e per i quali abbiamo dato autorizzazione alla partecipazione a
consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la
vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti si impegnano altresì:
- a prelevare personalmente il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza e/o di salute;
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il rispetto del
codice della strada;
- a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza.
Il rilascio della presente autorizzazione, in base all’art.19 bis del Disegno di Legge di conversione del Decreto fiscale
2018, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
L’Aquila, il ____________________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale
Firma _________________________
Firma __________________________

