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Gardone V.T.,4/6/2021 

Circ. 270 

Ai genitori degli/delle Alunni/e  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria primo grado  

p.c. Ai/Alle Docenti dell’I.C. di Gardone V.T.  

 
Oggetto:  uscita autonoma da scuola - delega ritiro a terzi a.s. 2021/22  

Gent.mi, 

in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, sì da avere la documentazione dovuta agli atti e permettere 
un’opportuna e funzionale gestione amministrativa da parte della Segreteria, si richiede di compilare e 
consegnare entro l’8 giugno p.v. la documentazione per l’eventuale uscita autonoma degli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria e quella relativa all’eventuale delega ritiro da parte di terzi degli alunni 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria (chi avesse difficoltà a stamparla potrà ritirarla presso la portineria del 
Plesso Canossi) . 

Gli/le alunni/e non ancora frequentanti questa Istituzione scolastica potranno ritirare la documentazione 
direttamente dalla portineria del Plesso Canossi e consegnarla, opportunamente compilata, previo 
appuntamento, presso la Segreteria Alunni. 

L’autorizzazione decorrerà dal 1 settembre 2021 fino al termine dell’anno scolastico 2021/22. 

Si ricorda, ad ogni buon fine, che in base alla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148), i genitori che fossero impossibilitati a provvedere 
personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola al termine delle lezioni, 
possono autorizzare l’uscita autonoma del/la proprio/a figlio/a da scuola, esonerando l’istituzione scolastica 
da qualsiasi responsabilità, sempre che siano presenti le condizioni previste dalla legge suddetta, che qui si 
riporta: 

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 auto responsabilizzazione, possono 
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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. 

La documentazione dev’essere consegnata in originale, NON sarà accettata o gestita documentazione inviata 
via mail. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

	



Al Dirigente scolastico Istituto 
Comprensivo di Gardone V.T. 

 
Oqgetto:   autorizzazione aII’uscita autonoma  da scuola del minore  

ai sensi dell’ art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 
 

   nato a      cod. disc. 

 
 

e , 
   nato a     , cod. 

disc. 
 

 
genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) deI/della minore     
 
nato/a   a   il     frequentante la classe _____ sez._______  
 
Plesso _________ (la sez. non sarà indicata dai nuovi iscritti perché non ancora assegnata)  
 

IN CONSIDERAZIONE 

 
-  deII’età del/della proprio/a/ figIio/a; 

- del suo grado di autonomia, 

- dello specifico contesto del percorso scuola - casa, aIlo stesso noto, 
- deI fatto che il proprio figlio é dotato deII’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in sicurezza 

 
AUTORIZZANO 

 
ai sensi dell’ art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017 l’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. a consentire I'uscita autonoma 

 

del minore ___________________________ _____________ da scuola al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di 

variazioni d’orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare 

prevista dal PTOF della Scuola, così come anche durante il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi 

del I ciclo. 

La presente autorizzazione vale anche ai fini deIl‘utiIizzo in autonomia, da parte del minore aII’uscita dalla scuola, del 

mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all‘adempimento deII’obbligo 

di vigilanza ed ha efficacia per l’a.s. 2021/22 

 
In fede 

 

II padre:   
 

La madre:   
 

II sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni suIla responsabilità 
genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 

II genitore unico firmatario:   
 
 
 
 

 
 

II Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

 
Firma     

 
 

Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 




