
 

                                                                            
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - Via Locatelli, 3 

24060 San Paolo d’Argon BG      

                             
 

Circ n°   5                                                                        San Paolo d’Argon, 04 settembre 2018 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

e, p.c. al personale docente e ATA  

IC SAN PAOLO D’ARGON 

 

Oggetto : OGGETTO: USCITA DA SCUOLA ALUNNI 

 

Si comunica che dal 6 dicembre 2017 è in vigore l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 

2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, riguardante 

l’uscita da scuola degli alunni minori di 14 anni: 

 

(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 

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. 

 

Pertanto, a decorrere dal 6 dicembre 2017, è possibile che i genitori comunichino alla Scuola 

l’autorizzazione all’uscita autonoma dei propri figli. 

Si chiede perciò ai genitori esercenti la potestà genitoriale  o affidatari/i o tutori  di compilare 

 il modulo allegato A per i residenti nel comune di frequenza che intendono autorizzare l’uscita 

autonoma del proprio figlio, con o senza trasporto scolastico;  

 il modulo allegato B per i non residenti nel comune di frequenza che intendono autorizzare 

l’uscita autonoma del proprio figlio, con o senza trasporto scolastico 

 il modulo allegato C se intendono ritirare il/la figlio/a in prima persona e/o delegano persona 

maggiorenne 

I moduli (A, B o C) vanno restituiti debitamente firmati agli Insegnanti di classe entro e non oltre 

martedì 18 settembre 2018.  

Si fa presente che l’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico 

andrà completata con la compilazione del modello fornito dall’Ente Locale gestore del servizio.  

Per l’utilizzo del trasporto pubblico non è prevista alcuna liberatoria ad Enti Locali (vedere mod.A)   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Paola Maria Raimondi 

 

I sottoscritti        _________________________________________   genitori 

dell’alunno/a  ______________ _________________________________  della cl.  _____ della 

□ Scuola primaria di ……………………………………… □ Scuola secondaria di ………………………………….. 

DICHIARANO 

di aver preso visione della circolare n. 4 del 4 settembre 2018 “USCITA DA SCUOLA ALUNNI” e 

richiedono copia del modulo A             B            C 

 

data _____________________                            I genitori             ___________________________                  

___________________________  



 

 

Mod. A  
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SAN PAOLO D’ARGON 

 
 

OGGETTO: USCITA ALUNNO/A RESIDENTE DA SCUOLA  

Il sottoscritto  

residenza 

e la sottoscritta 

residenza     

rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e  

dell’alunna/o 

nato a    il   il 

residenza 

frequentante nell’anno scolastico 2018-19 la classe _______ sezione ____________  

� primaria San Paolo d’Argon 

� primaria Cenate Sotto 

� Secondaria di I grado San Paolo d’Argon 

� Secondaria di I grado Cenate Sotto 

- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 

modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
- Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore, nonché il contesto territoriale; 
 

 
AUTORIZZANO 

 
 

� per l’a.s. 2018-19 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, senza utilizzo del trasporto scolastico/pubblico. 
 

� per l’a.s. 2018-19 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 
dell’orario delle lezioni per usufruire del trasporto scolastico/pubblico. 
 

 
 

 
luogo _____________; data________________ 

FIRMA DEL PADRE__________________________________________ 

FIRMA DELLA MADRE _______________________________________ 

FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE_______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Mod. B  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SAN PAOLO D’ARGON 
 

 

OGGETTO: USCITA ALUNNO/A NON RESIDENTE DA SCUOLA  

Il sottoscritto  

residenza 

e la sottoscritta 

residenza     

rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e  

dell’alunna/o 

nato a    il   il 

residenza 

frequentante nell’anno scolastico 2018-19 la classe _______ sezione ____________  

� primaria San Paolo d’Argon 

� primaria Cenate Sotto 

� Secondaria di I grado San Paolo d’Argon 

� Secondaria di I grado Cenate Sotto 

- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 

modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
- Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore, nonché il contesto territoriale; 

 
 

AUTORIZZANO 
 

 

� per l’a.s. 2018-19 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 
dell’orario delle lezioni, per raggiungere la figura adulta (genitore o delegato) nelle vicinanze 

della scuola. 
 
� per l’a.s. 2018-19 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni, senza utilizzo del trasporto scolastico/pubblico. 
 

� per l’a.s. 2018-19 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine 
dell’orario delle lezioni per usufruire del trasporto scolastico/pubblico. 
 

luogo _____________; data________________ 

FIRMA DEL PADRE__________________________________________ 

FIRMA DELLA MADRE _______________________________________ 

FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE_______________________________  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Mod. C  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SAN PAOLO D’ARGON 

OGGETTO: USCITA ALUNNO/A DA SCUOLA  

Il sottoscritto  

residenza 

e la sottoscritta 

residenza     

rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e  

dell’alunna/o 

nato a    il   il 

residenza 

frequentante nell’anno scolastico 2018-19 la classe _______ sezione ____________  

- � primaria San Paolo d’Argon 

- � primaria Cenate Sotto 

- � Secondaria di I grado San Paolo d’Argon 

- � Secondaria di I grado Cenate Sotto 

- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 

modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
- Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore, nonché il contesto territoriale; 
 

COMUNICANO  
 

che per l’a.s. 2018-19 il/la proprio/a figlo/a al termine dell’orario delle lezioni verrà ritirato da 
uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata (indicare tutti i nominativi, i recapiti 

telefonici, allegando per ciascun delegato copia del documento di identità) 
 

 NOME E COGNOME RECAPITO TELEFONICO 

PADRE   

MADRE   

TUTORE   

ALTRI DELEGATI   

   

   

   

   
 

luogo _____________; data________________ 

FIRMA DEL PADRE__________________________________________ 

FIRMA DELLA MADRE _______________________________________ 

FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE_______________________________ 

 

 

 

 

 

  

 


