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Comunicazione n. 01/GEN 

          Bergamo, 04/09/2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI 1^, 2^, 3^ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

E p.c. al Personale Docente 
IC Muzio – Bergamo 

 
Oggetto : OGGETTO: USCITA DA SCUOLA ALUNNI 
Entro lunedì 14 settembre 2020, si chiede la cortesia di consegnare agli insegnanti di classe l’allegata Comunicazione, relativa al rientro a casa 
in autonomia degli alunni delle classi quinte e della secondaria. In mancanza di tale dichiarazione l’alunno non potrà uscire in autonomia ma 
dovrà essere prelevato da un adulto. (articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 
dicembre 2017, n. 172).  

Cordiali saluti 
          Il Dirigente scolastico 
         Dott.ssa Sonia Claris 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO V. MUZIO 
DI BERGAMO 

OGGETTO: USCITA ALUNNO/A DA SCUOLA 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________ 
Residente a ____________________________________________________________________________________________ 
e la sottoscritta ________________________________________________________________________________________ 
residente a   ___________________________________________________________________________________________   
rispettivamente padre e madre esercenti/e la potestà genitoriale o affidatari/io tutori/e  
dell’alunna/o _________________________________________________________________________________________ 
nato a     ___________________________________________  il _____________________________________ 
residente a __________________________________________________________________________________________ 
frequentante nell’anno scolastico 2020-21 la classe _______ sezione ____________  
 

della scuola   PRIMARIA  CALVINO   SECONDARIA  MUZIO sede 

    MANZONI     VILLAGGIO SPOSI 

    DON MILANI      

 
- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 

172; 
- Valutato il grado di autonomia e di maturità del minore, il contesto territoriale e il percorso di autoresponsabilizzazione; 

AUTORIZZANO 

per l’a.s. 2020-21 l’uscita autonoma del proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. 

Indicare il tragitto casa-scuola: ________________________________________________________________________________ 

 

Luogo _____________; data________________ 
FIRMA DEL PADRE__________________________________________ 
FIRMA DELLA MADRE _______________________________________ 
FIRMA DELL’AFFIDATARIO/TUTORE_______________________________  

http://www.icmuzio.edu.it/
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                                                                                                          Allegato 1 

 
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 e pertanto ne 
autorizzano l’uscita in autonomia; 

b) dichiarano che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 
accompagnatori; 

e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

f) 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; 

 

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con 
atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 
 
 
 
 
 
 

          Il Dirigente scolastico 
         Dott.ssa Sonia Claris 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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