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Prot.     9762                                                                                    Fiano Romano,  13 dicembre 2017 
 
                                                                                       Ai Docenti dei plessi di scuola secondaria di I grado dell’I.C. di Fiano 
                                                                            
                                                                                       Ai genitori degli alunni dei plessi di scuola secondaria di I grado   
                                                                                       dell’I.C di Fiano 
 
                                                                                       Ai docenti coordinatori di plesso e di classe dei plessi di scuola   
                                                                                       secondaria di I grado  dell’I.C di Fiano 
 
                                                                                       A tutti i membri del Consiglio di Istituto 
 
                                                                   p.c              Al Sindaco del Comune di Fiano Romano 
                                                                                                                                                                           Loro Sedi 
 
                                                                                                                                                       ALBO E SITO 
Oggetto :Uscita Autonoma alunni minori della scuola secondaria di I grado. 
 
In riferimento alla delibera del Consiglio di Istituto del 4 dicembre u.s. espressa in autotutela riguardante l’oggetto, si 
rende opportuno informare le SS.LL. della entrata in vigore della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante all’art. 19 bis 
le “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 
Pertanto, ai sensi della predetta normativa, previa autorizzazione dei genitori, è consentita l’uscita autonoma degli 
allievi di età inferiore a 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, con l’esonero del personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  
Tale autorizzazione ha analogo valore anche per gli allievi che utilizzano lo scuola-bus, relativamente a salita e discesa, 
o all’eventuale attesa alla fermata dello stesso. 
A tal proposito, si allegano i nuovi modelli da far compilare e sottoscrivere alle famiglie a quanto prima e che 
dovranno essere acquisite agli atti della scuola entro e non oltre la data del 21 dicembre 2017. 
 
Sarà cura del Consiglio di Istituto, alla prima convocazione utile, aggiornare il Regolamento in merito alle operazioni di 
entrata e uscita da scuola , nonché indicare  le pertinenze di passaggio in vigilando tra personale scolastico, famiglie, 
delegati e preposti dell’Ente Locale per ciascun edificio scolastico per tutti gli alunni di ogni ordine e grado di scuola 
afferenti all’istituto. 
 
Seguiranno ulteriori indicazioni a riguardo non appena perverranno a questo Ufficio maggiori esplicitazioni normative 
in merito. 
 
Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti e auguri di BUONE FESTE. 
 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Loredana Cascelli 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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