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Istituto Comprensivo “Pasquale Tola”- Sassari 

Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari       Tel.  079/216547 

E-mail: ssic855005@istruzione.it    PEC: ssic855005@pec.istruzione.it 

C.F. 92150600903              Cod. Meccanografico SSIC855005 

  Prot. n. 4273                                                                                                                               Sassari, lì 20.12.2017 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Al personale docente della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 

ATTI 

ALBO SITO WEB 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma.  

Ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 

172 i genitori, tutori, affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione del grado dell’età, del grado di 

autonomia e dello specifico contesto possono autorizzare l’Istituzione scolastica a consentire l’uscita 

autonoma al termine dell’orario delle lezioni. 

La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata agli enti locali gestori dei 

servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. 

In virtù della legge suddetta, i genitori, tutori, affidatari dei minori frequentanti la scuola secondaria di I 

grado di questa Istituzione scolastica sono invitati a far pervenire preferibilmente entro il giorno 

22.12.2017 l’autorizzazione relativa alla Scuola e non oltre il giorno 09.01.2018 

A far data dal giorno 10.01.2018, qualora non arrivassero le autorizzazioni, i sig. docenti dell’ultima ora si 

accerteranno della presenza dell’adulto genitore o suo delegato a cui affidare il minore. 

Al fine di evitare fraintendimenti, si chiede di rispettare i tempi di riconsegna dell’autorizzazione. 

Le SS.LL. possono far pervenire alla Scuola la documentazione di cui sopra tramite l’alunno oppure durante 

il periodo di apertura della Scuola nelle vacanze natalizie presso la Segreteria in Via Monte Grappa. La 

documentazione va consegnata al coordinatore di classe il quale predisporrà un prospetto di alunni 

autorizzati e non. Seguiranno per i docenti istruzioni operative al riguardo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

(firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. P. Tola di Sassari 

 

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma. 

I sottoscritti 

_____________________________ madre 

_____________________________padre 

_____________________________tutore 

_____________________________affidatario 

del minore __________________________ frequentante la classe _____ sez. ____ della scuola secondaria di 

I grado dell’Istituto Comprensivo Pasquale Tola ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 

148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 

autorizzano l’Istituto Scolastico a far uscire autonomamente il proprio figlio al termine delle lezioni 

dichiarando che: 

-  il minore è autonomo con adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità; 

- è stato istruito sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo 

indicato; 

- che correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso in 

incidenti o problemi, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 

circolazione stradale;  

 

- che  ha manifestato maturità psicologica e capacità di evitare situazioni a rischio nel gestire 

se stesso e il contesto ambientale; 

 

Contestualmente, i sottoscritti dichiarano di sollevare la Scuola da ogni responsabilità connessa con 

gli obblighi di vigilanza su minori per l’intero anno scolastico. 

 

Dichiarano anche di essere consapevoli che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dal 

minore, l’autorizzazione è automaticamente sospesa, di ciò si darà debita comunicazione alla Scuola 

con conseguente impegno dei sottoscritti di provvedere all’accoglienza (personalmente o  tramite  

adulto delegato) al momento dell’uscita dalla scuola. 

 

Si impegnano a: 
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- ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti  ed il 

rispetto del codice della strada; 
 

- informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;  
 

- valutare costantemente le caratteristiche del percorso che il minore deve effettuare al fine di 

rilevare eventuali situazioni di rischio; 

 

- informarsi sulle eventuali variazioni di orario delle lezioni e di firmare le comunicazioni in 

merito. 

 

 

 

Sassari, lì 20.12.2017 

 

 

Firma di entrambi i genitori o tutori o affidatari del minore 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 
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