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Firenze 8 settembre 2021
Ai Genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado “O. Rosai” - Firenze

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma
Si comunica alle famiglie che dal 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, che all’art. 19-bis contiene la
nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni al termine delle attività didattiche.

La nuova norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti
affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni,facoltà di autorizzare l’istituzione
scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza
Sarà, quindi, possibile presentare il modello di richiesta di autorizzazione compilato per l’uscita autonoma del
proprio figlio da riconsegnare firmata al coordinatore di classe possibilmente il primo giorno di scuola in ogni
caso entro e non oltre il giorno 16 settembre 2021.
In assenza di tale autorizzazione, i genitori dovranno prendere il proprio figlio al termine delle attività
didattiche giornaliere

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vera Brancatelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
dell’ Istituto Comprensivo “Rosai”
via dell’Arcovata n. 4 – 50127 - Firenze
Oggetto : Autorizzazione per l’uscita autonoma dell’alunno della Scuola Secondaria di I Grado al termine delle
attività didattiche

Noi sottoscritti___________________________________________________________________________________
Genitori/Esercenti la patria potestà dell’alunno/a_________________________________________________________
Della classe___________sez._____________________Scuola______________________________________________

Visti gli art. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;
Visto l’art. 591 del Codice Penale;
Visto l’art. 9 bis del DECRETO-LEGGE 16 Ottobre 2017, n. 148 convertito in L. 4 Dicembre 2017, n. 172 (G.U.
5/12/2017, n. 284);

-

Considerata l’età del proprio figlio/a

-

Valutato il suo grado di maturazione

-

Considerato lo specifico contesto
Autorizziamo

ai sensi dell’art. 19 bis della Legge 172 del 4 Dicembre 2017, il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma del
proprio figlio/a al termine delle attività didattiche.
La presente autorizzazione valida per l’a.s. 2021/2022 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
In fede.

Firenze

data_______________

Firme congiunte dei genitori

_________________________________

__________________________________

Il presente modulo è da consegnare firmato al coordinatore di classe entro il 16 settembre 2021

