
 
 

 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO  FERMI” 

Scientifico – Scienze applicate – Scienze umane - Classico 

Via Luigi Settembrini, 101  -  Tel. 0883 661415  -  Fax.  0883 614246 – C.F.  81003410727 

Canosa di Puglia (BT) 
www.liceofermicanosa.edu.it – baps04000q@istruzione.it –  baps04000q@pec.istruzione.it 

con sede associata di Minervino Murge  
 

 

Circolare n. 37 
Ai genitori degli alunni 

delle classi prime 
 

Ai Docenti 

Sede di Canosa di Puglia e 

Minervino Murge 
 

Al sito web 

 

Oggetto: Uscita da scuola dell’alunno/a e responsabilità di sorveglianza e vigilanza. 

In riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 (art.19 bis- Disposizioni 

in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici: “ 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. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto 

scolastico, o dei mezzi di trasporto pubblico rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, 

dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel 

tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche) si chiede ai genitori, nel 

caso in cui non siano presenti all’uscita da scuola al termine delle lezioni (antimeridiane e/o pomeridiane) 

per ritirare il/la proprio/a figlio/a, di compilare e sottoscrivere il modulo che sarà distribuito all’Incontro 

di Accoglienza che si terrà Venerdì 11 ottobre c.m  che dovrà essere riconsegnato al docente coordinatore 

di classe . 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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