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Circolare n. 67

Santa Lucia del Mela, 18/12/2017
Ai sigg. Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria I grado
tramite gli alunni
Al Sig. Sindaco del Comune di
Santa Lucia del Mela
Al sito Web

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici - Autorizzazione all’uscita autonoma.
Si comunica alle SS.LL. che la L. 04/12/2017 n. 172 entrata in vigore il 06/12/2017 prevede
che l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico degli alunni di scuola Secondaria I Grado
può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari.
La norma prevede, inoltre, che analoga autorizzazione possa essere rilasciata anche agli Enti
locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da
parte dei minori di anni 14.
Pertanto i genitori sono tenuti a presentare tale autorizzazione debitamente firmata sia al
Dirigente Scolastico che all’Ente locale.
Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno
scolastico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Corrado
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
di Santa Lucia del Mela
I sottoscritti, padre …………………………………………... madre …….……..……….…………………
genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a…….………….……………………. frequentante nell’a.s. 2017/18 la
classe ……… sez. … della Scuola Secondaria I Grado
AUTORIZZANO
la S.V. a consentire l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico del proprio figlio ed esonerano il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza (L. n. 172/2017).
Santa Lucia del Mela _______________
Firma del padre
_______________________

Firma della madre
___________________________

Nel caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori:
“Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
_________________________
(firma)

Santa Lucia del Mela ______________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Comune di Santa Lucia del Mela
Ente Gestore del Servizio Scuolabus
I sottoscritti, padre ………………………………………... madre …………..……………………………
genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a……………………………………. frequentante nell’a.s. 2017/18 la
classe ……… sez. … della Scuola Secondaria I Grado
AUTORIZZANO
l’uso autonomo del mezzo di trasporto ed esonerano la S.V. 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 “ (L. n. 172/2017).
Santa Lucia del Mela _______________
Firma del padre
_______________________

Firma della madre
___________________________

Nel caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori:
“Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Santa Lucia del Mela ______________

_________________________
(firma)

