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Comunicato n. 98 del 03/06/2019
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale non docente
della scuola secondaria di primo grado “M.E. Lepido”
di Reggio Emilia
ATTI
OGGETTO: Consegna modello dichiarazione dei genitori, dei tutori legali e dei soggetti affidatari dei minori
di 14 anni per uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici.
A seguito dell’approvazione dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in legge 4
dicembre 2017 n. 172, il cui testo si allega in calce*, i genitori, i tutori legali ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni,
in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni
scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico.
La stessa norma ha stabilito che “detta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’obbligo di vigilanza”.
In considerazione di tale provvedimento, si richiede ai genitori, ai tutori legali ed ai soggetti affidatari degli
studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “M.E. Lepido” di consegnare il giorno in cui verranno a ritirare il
documento di valutazione 11 giugno 2019 ai coordinatori di classe il modulo di autorizzazione all’uscita autonoma
allegato alla presente circolare. Il modello è pubblicato anche sul sito della scuola nella sezione genitori.
Si precisa che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari che non intendono consentire l’uscita autonoma dei
propri figli dovranno personalmente, o delegando persona maggiorenne autorizzata, provvedere al ritiro del proprio
figlio al termine dell’orario scolastico.
L’autorizzazione in oggetto è valida per l’intero anno scolastico 2019/2020 ma potrà essere in qualsiasi
momento revocata dai genitori o, in caso di comportamenti o situazioni a rischio, dal Dirigente Scolastico.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Fraracci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs n.39/1993)

*D.L. 14 del 16 ottobre 2017, art 19bis convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172
Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
ARTICOLO 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 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.

