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Circ. n. 059
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA “E. SALA”
AL PERSONALE ATA

Oggetto: uscita alunni da scuola
In osservanza di quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si rende noto l’articolo 19-bis della
Legge di Bilancio n. 172/2017 riguardante l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni.

«Art. 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 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.»
Secondo le nuove disposizioni, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita
autonoma del figlio al termine delle lezioni
In virtù dei nuovi ordinamenti, si invitano i genitori interessati a compilare la liberatoria che il
Coordinatore di classe consegnerà agli alunni e a riconsegnarla entro e non oltre il 22 dicembre
2017. Resta inteso che, qualora i genitori non presentassero la liberatoria, quindi non
autorizzassero la Scuola, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore al suono della
campanella sarà affidato al genitore o a persona dallo stesso delegata.

Monza, 19 dicembre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)

