
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 

Cod. Mecc.: FGIC851001  -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.gov.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 

San Severo 17 settembre 2018     
Circolare n. 5/2018 
 
          Ai genitori degli alunni 

 
Ai docenti dell’Istituto 

           
Al Dsga 

         
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

e p.c. All’assessore ai servizi sociali con delega all’Istruzione 
 
e p.c  Al comandante dei vigili urbani 
 
                       All’albo  

 
           
        
Oggetto : Uscita autonoma dei minori di 14  
 
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 

ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, 
del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a 
consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. L’ autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.  

 Le  autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni anno scolastico, ferma restando la 

possibilità di revoca. 
I genitori che intendono avvalersi di tale facoltà, dovranno presentare in segreteria entro il 31 

ottobre c.a. il  modulo  allegato alla presente circolare, compilato in tutte le sue parti e firmato da 
entrambi i genitori/tutori/affidatari dell’alunno unitamente alla fotocopia dei documenti di riconoscimento 
dei firmatari . 
Si precisa che la dichiarazione vale esclusivamente, ai sensi delle suddetta Legge, per l’uscita al termine 
delle lezioni, invece in caso di uscita anticipata, anche preventivamente comunicata, gli alunni devono 
essere prelevati da un genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve essere preventivamente 
depositata in segreteria in via Giusti). 
I genitori che non intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti a farsi trovare presenti fuori dai cancelli 
della scuola al momento dell’uscita degli alunni per prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a. 
I docenti dell’ultima ora accompagnano all’uscita tutti gli alunni, vigilando con attenzione su di essi e si 
assicurano della presenza ai cancelli dei genitori degli alunni non autorizzati. 
Gli alunni non provvisti di autorizzazione non possono essere lasciati andar via da scuola in modo 
autonomo. 

  

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                            Lucia Gaeta 

 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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