Al Dirigente Scolastico
dell'I.C.S. "Padre Pino Puglisi"
Ing. Andrea Tommaselli
Via Panzera 28, Palermo
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________ il __________
La sottoscritta _____________________________________ nata a _____________ il __________
genitori/tutori/affidatari/ dell'alunno/a _________________________________________________
frequentante la classe _______ sez _________ dell'I.C.S. "Padre Pino Puglisi"- Palermo
ai sensi dell'art. 19 bis del D.L. del 16/10/17 n. 148 e successiva conversione in Legge n. 172 del
4/12/17 disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici di seguito
riportato (G.U. n. 284 del 05/12/2017)
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 quest'ultimi, del loro grado di autonomia e dello
specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, 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.

AUTORIZZANO
l'istituzione del sistema nazionale d'istruzione I.C.S. “Padre Pino Puglisi" a consentire l'uscita
autonoma del proprio figlio/a ________________________________________________________
minore di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, anche qualora questa
comprenda l’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastici, dai locali scolastici al termine dell’orario
delle lezioni e ne consegue che tale autorizzazione esonera il personale scolastico e i gestori del
servizio dei mezzi stessi, nelle fasi di salite e discesa, nonché nel tempo di sosta alle fermate, dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza . Gli scriventi si impegnano a
comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di cui sopra.
Palermo, ___________________

Firma
____________________
Firma
____________________

Si allegano alla presente fotocopia Documenti d'Identità validi dei genitori/tutori/affidatari
Visto del Dirigente Scolastico

