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Mod. 23 b Transitorio Uscita autonoma Primaria
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di
Fara Gera d’Adda
Oggetto: Autorizzazione alle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni
dai locali scolastici, – Articolo 19 bis - DECRETO-LEGGE 148/2017 convertito con modificazioni dalla L 172/ 2017 (G.U.284/2017).
*testo di legge sul retro

Il sottoscritto ___________________________nato a _________________________, il _______________________________ ,
residente a__________________________________________ in via _____________________________________________ e
la sottoscritta ___________________________nata a ________________________, il _______________________________ ,
residente a __________________________________________in via_____________________________________________
rispettivamente padre e madre che sono in possesso della potestà genitoriale o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o
_______________________________ nato a ______________, il __________ e residente in ___________________________
via ________________________________________frequentante attualmente la scuola Primaria di
 Badalasco

 Fara Gera d’Adda

 Canonica d’Adda

 Pontirolo Nuovo

Classe _________ sezione ______

Visti gli gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile; l’articolo 591 del C.P. e l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre
2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
Preso atto del parere negativo espresso seduta stante dal Dirigente Scolastico per ragioni di sicurezza, dovute all’impossibilità di
valutare il grado d’autonomia dell’alunno, e dal Consiglio d’Istituto del 20/12/2017 perché in attesa di indicazioni di chiarimento
degli organi istituzionali competenti;
Preso atto dell’invito del Dirigente Scolastico a provvedere da parte dei genitori o attraverso maggiorenni delegati al ritiro del
proprio figlio/figlia;
Consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile e informati delle sanzioni penali previste dalla
legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R.
445/2000 artt. 46 e 47.
DICHIARANO DI:
 essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro delegato maggiorenne, incaricato al ritiro del proprio
figlio/a, all’uscita della scuola per ragioni __________________________________________________________________ ;
 essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità
da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
 aver preso visione dell’orario delle attività didattiche;
 aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi
indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio;
 essere consapevoli e aver verificato che l’alunno/a conosce il tragitto, avendolo già autonomamente percorso senza
accompagnatori, ed ha capacità autonome di gestire se stesso/a 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 casa-scuola o
raggiungere altro luogo da noi indicato in maniera autonoma e sicura ed evitare situazioni di rischio;
 aver adeguatamente istruito e addestrato la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo da noi indicato;
 che l’alunno/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai essere incorso/a o aver causato
incidenti;

 essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, la responsabilità ricade
interamente sui genitori/tutori.
 rinunciare ad attribuire responsabilità civili e penali al Dirigente Scolastico e/o al personale scolastico per danni a se stesso,
cose e/o persone conseguenti alla propria autorizzazione addivenendo a vie legali contro l’Istituto Comprensivo, fatta
eccezione per quanto previsto dalla tutela assicurativa nel tragitto scuola-casa.
PERTANTO AUTORIZZANO
Il personale e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fara Gera d’Adda , ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 148/ 2017,
(convertito, con modificazioni, nella L. 172 /2017) a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici
al termine dell’orario delle lezioni, 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, per le uscite didattiche e altre iniziative programmate del proprio
figlio/a _______________________________________________________________ per raggiungere il proprio domicilio
_______________________________________________________________________________________________________
città/paese

via

n°

SI IMPEGNANO
 a controllare l’effettivo percorso, il tragitto più breve, i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per
evitare eventuali pericoli nel tragitto scuola - casa;
 a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
 a ritirare personalmente il/la minore su eventuale richiesta motivata della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza;
 a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed il rispetto del codice della strada.
 a sollevare il personale di codesta scuola, il Dirigente scolastico, i docenti, il personale scolastico tutto in relazione a tale
modalità di consegna e responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, come previsto dall’art 19 bis, Legge
172 del 4 dicembre 2017 – conversione del D.L. n. 148/2017 del 16/10/2017.
 a esonerare, nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza nella salita e discesa dal mezzo, nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel
tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per il corrente anno scolastico, salvo revoca scritta da parte dei genitori/tutori.
Fara Gera d’Adda, _______/_____/_______
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori

Firma ____________________________
firma del padre o affidatari/tutori

Firma ______________________________
firma della madre o affidatari/tutori

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE:
Il sottoscritto……….………………………………, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Firma del dichiarante__________________________
Art. 19-bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – convertito con legge 172 del 4 dicembre 2017 e
pubblicato sulla G. U. 284 del 5 dicembre 2017
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ei 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 auto responsabilizzazione,
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.))
Riferimenti normativi: - L 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" pubblicata in Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

