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ISTITUTO COMPRENSIVO "G.MARCONI” BATTIPAGLIA
VIA IONIO SNC,

84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai genitori, agli alunni
Al personale docente ed ATA
della Scuola Secondaria di I grado
All’albo e al sito
Agli Atti

Oggetto: uscita autonoma degli alunni (art. 19 bis d. l. 148/2017 convertito nella legge n. 172/2017).
La scrivente rende noto quanto previsto dall’art. 19 bis D. L. n 148/2017 convertito nella Legge n. 172/2017:

“ 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”
In virtù di quanto stabilito dalla legge la scrivente ha predisposto un apposito modulo presente sul sito
dell’istituzione scolastica.
Si raccomanda ai genitori interessati di compilare il modello di autorizzazione entro il 20/12/2017 in
modo tale da consentire, al rientro dalle vacanze natalizie, l’organizzazione dell’uscita dalla Scuola
Secondaria di I grado in maniera sicura ed ordinata.
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Si precisa infatti che, a partire dall’8/01/2018 saranno confermate le modalità di prelievo all’uscita degli
alunni tuttora in vigore (entrata nel cortile dei genitori e dei delegati, uscite distribuite per classi,
apertura dei cancelli che danno accesso in Via Serroni 5 e al parcheggio auto adiacente al Palazauli )e ad
esse si aggiungeranno le indicazioni per disciplinare l’uscita autonoma.
I docenti dell’ultima ora, a partire dal giorno 08/01/2018, come stabilito nel Collegio dei docenti e nel
Consiglio d’Istituto del giorno 11/12/2017, consegneranno gli alunni ai genitori e ai delegati e
accompagneranno gli alunni autorizzati all’uscita autonoma, al cancello esterno.
Eventuali situazioni di urgenza potranno essere sottoposti all’attenzione del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina CAPUANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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