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Circolare n. 36

Cagliari 20 settembre 2021
Docenti
Studenti - Famiglie
D.S.G.A. - Personale A.T.A.
Sito WEB

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni di 14 anni

VISTA
VISTA
VISTA

la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha disposto la conversione con modificazioni, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;
la Legge 4 maggio 1983 n. 184 il D. L. vo n. 165 del 30.03.2001;
la Nota del Ministero dell’Istruzione e Università e Ricerca n. 2379 del 12.12.2017;

Si comunica alle famiglie che, sino al compimento dei 14 anni di età, gli alunni possono uscire
autonomamente solo in seguito ad esplicita autorizzazione da parte dei genitori.
Si invitano pertanto gli interessati a produrre dichiarazione, secondo il modello allegato alla
circolare, che potrà essere scaricato sul sito internet e compilato con la firma dei genitori o di
coloro che esercitano legalmente la responsabilità genitoriale.

L’autorizzazione dovrà essere firmata e trasmessa alla segreteria via e-mail all'indirizzo
liceoalberti.segreteria@gmail.com con una copia dei documenti di identità dei genitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Al Dirigente
Liceo Scientifico "L.B. Alberti" - Cagliari

liceoalberti.segreteria@gmail.com

Io sottoscritto …………………………………….. nato a …….….…, il ………. e residente in
……………….……..,
io sottoscritta …………………………………...... nata a ……..…..., il ………. e residente in
………………………, rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o
tutori/e dell’alunna/o ………………………………..….… nato a ………...…, il ……..… e residente
in …………………..…, frequentante attualmente la classe …… sezione …… della sede
…..……..…
•
•
•
•

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.;
Visto 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).

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni
come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto
maggiorenne; b) descrivono il tragitto casa-scuola
…………………………..…………………………………………………………..
c)
dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza
accompagnatori;
d)
si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
e)
si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da
scuola del minore senza accompagnatori;
f)
Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità’ connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata, al ritorno dalle attività’ scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di
trasporto scolastico e viceversa.
Per quanto sopra, chiedono che il proprio figlio sia autorizzato ad uscire autonomamente da
scuola, al termine delle attività ordinarie di lezione.
Cagliari, li ______________
I genitori/ esercenti la patria potestà/ tutore
___________________________________________________

