
  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 
Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia) 

Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276 
Sito Web: www.icnoventadipiave.gov.it  E-mail: veic817005@istruzione.it   P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it 

Prot.: vedi segnatura informatica                               Noventa di Piave, 4 settembre 2018 

 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave 
Ai genitori degli alunni  iscritti alla scuola primaria  “G. Noventa” 

Al personale docente e non docente della scuola primaria  “G. Noventa” 
All’Amministrazione Comunale 

 
 
OGGETTO: Informativa per i genitori degli alunni iscritti alla Scuola Primaria – a.s. 2018/19 
 
Al fine di promuovere la conoscenza dell’organizzazione generale dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave 
e dei singoli plessi scolastici e di favorire la trasparenza, la condivisione e l’osservanza delle regole 
comunitarie, si sintetizzano, di seguito, alcune fondamentali informazioni. Nel sottolineare che indicazioni 
più ampie e strutturate possono essere facilmente rinvenute nei documenti fondamentali dell’Isituto 
Comprensivo Noventa di Piave e, soprattutto, all’interno del “Regolamento d’Istituto” vigente  -di cui si 
raccomanda un’attenta lettura-  si ritiene utile, fornire, in avvio di anno scolastico alcune precisazioni di 
rilevanza particolarmente significativa. 
 

Funzionamento dell’I.C. NOVENTA DI PIAVE a.s. 2018/2019 
Come da delibera n. 9/15 del C.I. del 28/05/2015, già dall’anno scolastico 2015/2016 il funzionamento 
didattico dell’intero Istituto Comprensivo (ovvero di tutti i plessi) ed il funzionamento amministrativo degli 
Uffici (servizi di segreteria, presidenza, vicepresidenza) è organizzato su cinque giorni dal lunedì al venerdì 
(settimana corta). 
  

Calendario scolastico 2018/19  (DGR. n. 510 del 17/04/2018) 
Scuola Primaria  
Inizio attività didattica: 12 settembre 2018 
Fine attività didattica: 8 giugno 2019 
 
Sospensione attività scolastiche (oltre a tutti i sabato e domenica): 

 8 ottobre 2018, fiera del Rosario (su delibera del Consiglio di Istituto) 
 il 1-2 novembre 2018 (ponte della solennità di tutti i Santi) 
 dal 24 dicembre 2018 al  6 gennaio 2019 (vacanze natalizie)  
 dal 4 al 6 marzo 2019 (carnevale e mercoledì delle Ceneri) 
 dal 18 al 25 aprile 2019  (vacanze pasquali e ponte del 25 aprile) 
 il 1° maggio 2019, festa del Lavoro 

La Regione del Veneto ripropone a tutte le scuole del territorio la terza edizione delle “Giornate dello 
sport”, dal 7 al 9 marzo 2019. 
 

 
Funzionamento di plesso e dell’Istituto/Chiusure prefestive/interfestive 
Il calendario di effettivo funzionamento e gli orari di apertura al pubblico della segreteria per il corrente anno 
scolastico 2018-19, sono già stati determinati, con delibera n. 106 del Consiglio di Istituto, in data 13.06.2018  
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Funzionamento didattico del plesso SCUOLA PRIMARIA “G. NOVENTA”    
 Orario Funzionamento DIDATTICO   Orario Funzionamento  GENERALE  

Classi a TEMPO 
PIENO  
(sez. A e B) 

8,10 – 16,10 dal lunedì al venerdì, con 
intervallo dalle ore 10,10 alle ore 10,25 e 
pausa pranzo dalle ore 12,10 alle ore 13,10 

 
SETTEMBRE - GIUGNO: dal Lunedì al 
venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 
 
Periodo sospensione attività didattiche 
(LUGLIO - AGOSTO): dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.00 alle ore 14.12 
 

Classi a TEMPO 
NORMALE  
(sez. C) 

8,10 – 13,10 lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì 
8,10 – 16,10 martedì, con intervallo dalle 
ore 10.10 alle ore 10,25 e pausa pranzo 
dalle ore 13,10 alle ore 14,10 

 
ORARIO FUNZIONAMENTO SEGRETERIA e SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Funzionamento segreteria 

SETTEMBRE - GIUGNO:  dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 ad eccezione dei giorni di 
sospensione delle attività didattiche (7.30 – 14.42) 

LUGLIO - AGOSTO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.12 

Orario sportello UTENZA ESTERNA (genitori e altri utenti) 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

12.00-13.45    == 14.30-16.45 12.00-13.45    == 

Chiusure prefestive A.S. 2018/19 

                         02/11/2018 - 24/12/2018 - 31/12/2018 - 24/04/2019 - 16/08/2019 

 
Le famiglie sono invitate a rispettare il calendario scolastico.  Si fa appello alla loro sensibilità e responsabilità 
affinché le assenze siano limitate alle situazioni strettamente necessarie: l’interruzione della frequenza, 
comportando brusche pause d’arresto nel processo di insegnamento-apprendimento, è bene sia limitata alle 
situazioni di reale necessità. Tutte le assenze devono essere giustificate in forma scritta dai genitori, o da chi 
ne fa le veci, utilizzando l’apposito libretto personale; per le assenze dovute a malattia che superino i 5 giorni 
è richiesto il certificato rilasciato dal medico curante. Nel caso di malattie epidemiche e contagiose per 
l’intera comunità scolastica, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico perché 
provveda, a sua volta, ad assumere le iniziative del caso. 
Per gli alunni impossibilitati a seguire le lezioni di educazione motoria per motivi di salute, va inoltrata da 
parte dei genitori specifica domanda di esonero al Dirigente Scolastico (su modulistica scaricabile 
direttamente dal sito dell’istituto), corredata da certificazione medica (rilasciata dal medico di base o dal 
pediatra di libera scelta). 
Per i genitori degli alunni neo-iscritti, il giorno 10 settembre 2018 alle ore 17.30 presso l’aula Polifunzionale 
della Scuola Primaria “G. Noventa” si terrà un incontro informativo scuola-famiglia, nel corso del quale le 
insegnanti forniranno ai genitori dei bambini che inizieranno la frequenza delle classi I indicazioni e ragguagli 
organizzativi, approfondimenti pedagogico-didattici  e le principali norme che regolano l’IC.  
 

Progetto accoglienza approvato dal Collegio dei Docenti dell’IC Noventa di Piave, in data 
15.05.2018 e dal Consiglio di Istituto, in data 25.05.2018 
L’Accoglienza rientra appieno nel modo di intendere la relazione formativa che caratterizza l’azione educativa 
della Scuola Primaria “G. Noventa” e dell’intero Istituto Comprensivo Noventa di Piave. In un’ottica di 
inclusività si intende anche in questa prima fase, prendersi cura del benessere dei bambini e favorire un 
passaggio sereno e proficuo all’ordine di scuola successivo. 
 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: gli alunni delle classi PRIME vengono accolti a scuola alla seconda ora 9:10 
PERIODO DI OSSERVAZIONE INIZIALE: con orario ridotto 8:10 – 13:10 dal 12/09/2018 al 28/09/2018 per tutte  
le CLASSI PRIME (IA, IB, IC); con servizio di mensa per le classi a Tempo Pieno (IA e IB)e senza rientro 
settimanale per la classe a Tempo Normale (IC). 
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: gli alunni delle classi SECONDE/TERZE/QUARTE e QUINTE frequenteranno con 
orario normale –  con regolare trasporto. 



CLASSI FLUIDE: le classi saranno assestate e consolidate dopo un primo periodo di osservazione, attraverso 
attività laboratoriali per gruppi di classi aperte, prove di ingresso concordate e  la rotazione di tutti gli 
insegnanti nei gruppi. Non oltre la metà del mese di ottobre 2018. 
L’organizzazione dei gruppi, le attività laboratoriali, le prove di ingresso, le modalità di osservazione sono 
state pianificate, concordate e dettagliatamente programmate dalle insegnanti della scuola primaria, nel  
mese di giugno 2018. 
 

Servizi di trasporto e mensa scolastici/Libri di testo 
Per i genitori che hanno richiesto il servizio di trasporto scolastico, il Comune di Noventa di Piave ha già 
predisposto apposita informativa, che sarà consegnata alle famiglie il primo giorno di scuola (12.09.2018) 
relativa alle modalità di iscrizione e pagamento del servizio.  
Presso il gestore del servizio, è possibile ricevere ulteriori informazioni circa le modalità e gli orari di prelievo 
e riconsegna alla fermata. 
Si raccomanda -per tutte le evenienze in cui il trasporto comunale non è previsto-  che i genitori provvedano 
personalmente a prelevare i bambini a scuola. 
Anche per il corrente anno scolastico l’Amministrazione comunale propone il progetto “Pedibus” allo scopo 
di permettere agli alunni, che vivono in un raggio di circa 1 chilometro dall’edificio scolastico, di recarsi a 
scuola e di tornare a casa a piedi in una situazione di sicurezza. I genitori che volessero iscrivere i propri figli 
al servizio "Pedibus" o collaborare allo stesso in qualità di accompagnatori potranno accedere al sito del 
Comune di Noventa di Piave, all’indirizzo web: www.comune.noventadipiave.ve.it, per raccogliere maggiori 
informazioni o per scaricare tutta la modulistica relativa all’iniziativa. Le adesioni vanno presentate all’ufficio 
protocollo del Comune. 
Per gli alunni che necessitano di diete particolari è indispensabile far pervenire agli Uffici di Segreteria 
dell’Istituto il certificato medico attestante l’intolleranza/allergia alimentare oppure, nel caso di vincoli 
etico/religiosi, la dichiarazione da parte di chi esercita la patria potestà. I certificati di cui sopra  -così come le 
dichiarazioni personali-  vanno annualmente rinnovati. Il ritardo nella presentazione della documentazione 
in oggetto ritarderà la messa a punto, da parte dei responsabili del servizio mensa, delle diete personalizzate. 
Qualora, oltre alle restrizioni dietistiche da osservarsi per la predisposizione/somministrazione dei pasti 
(merende comprese), siano da mettersi in atto procedure di comportamento e protocolli particolari, per il 
sussistere tra i bambini di specifiche intolleranze e/o allergie e/o patologie e/o deficit, i genitori sono invitati 
a presentare richiesta dettagliata al riguardo, corredata da documentazione medica, direttamente al 
dirigente scolastico affinchè valuti la compatibilità delle richieste con le risorse umane e professionali 
disponibili e con le condizioni generali della vita comunitaria e, se del caso, emani specifiche ed adeguate 
disposizioni di servizio. In assenza di analitiche richieste ed indicazioni e di dettagliata documentazione, i 
protocolli di comportamento messi in atto dal personale scolastico  -docente e non docente- sono quelli 
comuni, dettati dalle norme che regolamentano la vita comunitaria e definiti dal contratto collettivo dei 
lavoratori della scuola. Tali richieste devono pervenire alla segreteria entro la prima settimana di scuola. 
Si informa che dal 16 marzo 2015 il servizio di refezione scolastica delle scuole del Comune di Noventa di 
Piave (Ve), gestito dalla società Gemeaz Elior Spa, sarà erogato a fronte di pagamento anticipato con acquisto 
di “buoni virtuali” attraverso il sistema in PRE-PAGATO (SchoolNet) che permette di gestire, con tecnologie 
informatiche, la prenotazione giornaliera dei pasti nelle scuole, di effettuare i pagamenti e di informare in 
tempo reale le famiglie sulla prenotazione dei pasti, sui crediti e sui debiti. Per ulteriori informazioni 
contattare l’ufficio scuola del Comune. 
 
I genitori degli alunni non residenti a Noventa di Piave, per ricevere i testi adottati nelle classi della scuola 
primaria “G. Noventa” frequentate dai figli, devono rivolgersi al proprio Comune di residenza. 
 
 

Uscita autonoma da scuola alunni minori 14 anni 
Come è noto, la legge finanziaria 2018, ha introdotto significative innovazioni normative in materia di 
disciplina dell’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici, disponendo: 
 
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 questi ultimi, del loro grado di autonomia e 
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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. 
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 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”. 1 
 
Alla luce delle predette novità legislative, il Direttore dell’USR per il Veneto, dott. Daniela BELTRAME,  con 
l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche della regione Veneto modelli condivisi di autorizzazione dei 
genitori per l’uscita autonoma da scuola degli alunni minori di anni 14, ha provveduto a costituire un Gruppo 
di Lavoro che ha elaborato delle linee di indirizzo cui le singole scuole hanno potuto conformarsi, per 
aggiornare i regolamenti di Istituto nella medesima materia. 
 
Nella serata del 29 agosto 2018 il Consiglio di Istituto dell’IC Noventa di Piave ha all’unanimità deliberato (del. 
N. 110/2018) il “REGOLAMENTO d’ISTITUTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA 
SCUOLA”  Allegato al vigente Regolamento di Istituto, del. CdI n. 5 del 20.01.2016.  
 
Nel sottolineare che  -come da delibera del CdI e da indicazioni del Gruppo di Lavoro Regionale-   l’uscita 
autonoma da scuola riguarderà esclusivamente gli alunni, che nell’anno scolastico 2018-9,  frequenteranno 
le classi 5^ della scuola primaria “G Noventa”, tutti i genitori di tali alunni interessati a fruire ai loro figli il 
nuovo regime, dovranno rilasciare specifica autorizzazione  -redatta secondo il modello allegato alla presente 
informativa-   che dovrà pervenire agli uffici di segreteria prima dell’avvio delle lezioni.  
 
Si segnala che, in assenza di rilascio della predetta autorizzazione da parte delle famiglie degli alunni delle 
classi 5^, continueranno ad operare le regole del regime ordinario, con obbligo di prelievo a scuola da parte 
del genitore/esercente la patria potestà o da adulto suo delegato.   

 
Richiesta attivazione Protocollo per la Somministrazione di farmaci a scuola 
Per gli alunni che necessitano di somministrazione farmaci   -limitatamente alle seguenti patologie: “crisi 
convulsive”, “shock anafilattico”, “diabete giovanile”, che si manifestano in modo acuto e non prevedibile - 
a fronte di:  
 specifica richiesta di somministrazione di farmaci; 
 autorizzazione dei genitori alla somministrazione da parte di personale scolastico; 
 presentazione di  certificazione della patologia del pediatra di libera scelta (PLS), del medico di medicina 

generale (MMG) o specialista e della conseguente prescrizione farmacologia, comprensiva delle modalità 
di somministrazione; 

è possibile attivare  -previa dichiarazione di disponibilità da parte del personale della scuola e fornitura del 
farmaco prescritto da parte della famiglia-   il protocollo apposito, per la somministrazione di farmaci 
salvavita, siglato tra l’ufficio Scolastico Territoriale  e l’ASL n. 4. Per le patologie in atto tutta la 
documentazione va presentata annualmente entro l’avvio delle lezioni. 
 
 
 

Contributi scolastici/Sistema “Pagoinrete”  
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto (n. 102 del 13/06/2018), anche per l’anno scolastico 2018/2019, il 
contributo complessivo per ciascun figlio frequentante  la Scuola Primaria è confermato in  € 21,00.  
Già dal precedente anno scolastico, 2017/18,  è possibile effettuare il versamento del contributo scolastico, 
secondo le modalità seguenti: 

                                                           
1 Cfr. Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) D.L. 148/2017 (legge 
finanziaria 2018), convertito nella Legge n. 172/2017  



 comodamente da casa propria, in qualsiasi orario, oppure presso gli sportelli accreditati (Poste, 
Lottomatica, Banche, etc) negli orari di apertura al pubblico utilizzando la piattaforma MIUR 
PAGOINRETE, accessibile dalla homepage del sito istituzionale dell’IC Noventa di Piave (banner 
PAGOINRETE sul menù di sinistra), previa registrazione al sistema cliccando sull’apposito link (ben 
visibile nell’informativa pubblicata sul sito), senza dover produrre successivamente ricevuta alla 
scuola che, in automatico  -grazie al sistema-  vede il versamento effettuato. Tale modalità consente 
inoltre di scaricare in completa autonomia e senza dover rivolgere ulteriori istanze alla scuola, 
l’attestazione delle spese scolastiche sostenute (iscrizione, assicurazione, viaggi di istruzione, visite 
guidate, progetti con costi a carico delle famiglie), per procedere successivamente alla detrazione 
delle stesse nella dichiarazione dei redditi. Il sistema PAGOINRETE, infatti, ABBINA in automatico il 
genitore (registrato in piattaforma MIUR) al figlio (alunno della scuola) così che utilizzando tale 
modalità NON E’ PIU’ NECESSARIO PRODURRE RICEVUTA CARTACEA DI AVVENUTO PAGAMENTO; 

 oppure convenzionalmente  sul conto corrente dell’Istituto, presso Banca FRIULADRIA di Noventa di 
Piave,  IBAN: IT83C0533636220000030236742, indicando nella causale: il nome dell’alunno, la classe 
ed il plesso frequentato nell’anno scolastico 2017-18. Ad operazione eseguita si dovrà recapitare 
copia dell’effettuato versamento agli uffici di segreteria dell’IC Noventa di Piave, negli orari di 
funzionamento degli stessi. I genitori che optassero per questa modalità di versamento e volessero 
detrarre le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, dovranno formulare, per tempo, all’IC 
Noventa di Piave apposita istanza, specificando voce per voce tutte le spese sostenute nel corso 
dell’anno per cui si chiede detrazione. 

 
Il contributo comprende: 1] il costo di € 6,00, per l’assicurazione antinfortunistica e per la responsabilità civile 
degli alunni (assicurazione obbligatoria per tutte le attività che si svolgono fuori dalla scuola: 
gite….escursioni…attività sportive…spettacoli…); 2]  il contributo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, 
impiegato secondo le priorità e nel rispetto dei criteri distributivi deliberati dal Consiglio di Istituto, 
puntualmente rendicontato in sede di Conto Consuntivo. 
Si rammenta che in nessun caso potranno partecipare alle uscite educative gli alunni non coperti da 
assicurazione. 
Visti i vantaggi di effettuare i versamenti attraverso il sistema PAGOINRETE, si invitano caldamente le famiglie 
a ricorrere a tale modalità, registrandosi nell’apposita piattaforma. Si suggerisce pertanto di seguire le 
puntuali indicazioni pubblicate nel sito dell’IC Noventa di Piave ed a rivolgersi, nel caso di dubbi o difficoltà a 
registrarsi, agli uffici di segreteria (anche telefonicamente), chiedendo dell’Ass. Amm. Sig. Stella PIOVESAN. 
 

Consegna del libretto scolastico individuale/Consegna delle Credenziali d’accesso al registro 
elettronico/Registro elettronico “Classe Viva” 
Il libretto scolastico e le credenziali di accesso al nuovo registro elettronico “CLASSE VIVA” saranno consegnati 
all’esercente la patria potestà  nel corso delle prime settimane di attività didattica, secondo un calendario che 
sarà comunicato dagli insegnanti di classe e tempestivamente pubblicato on-line sul sito dell’IC Noventa di 
Piave.  
In tale occasione le famiglie che hanno proceduto come di consueto al versamento del contributo scolastico 
(sul C.C. Bancario dell’IC Noventa di Piave IBAN: IT83C0533636220000030236742), consegneranno 
all’operatore preposto la copia della ricevuta di effettuato versamento; le famiglie che, viceversa, hanno 
utilizzato la modalità PAGOINRETE non dovranno consegnare alcuna ricevuta, stante che il sistema consente 
la visualizzazione immediata dei versamenti effettuati agli uffici di segreteria.   
 
Per ottemperare alle norme di legge circa gli obblighi di dematerializzazione amministrativa e digitalizzazione 
degli atti  i comunicati, le circolari, gli avvisi, i provvedimenti, le disposizioni, tutte le notizie e le informazioni 
di interesse generale, le iniziative programmate e realizzate dalla scuola vengono divulgati e trasmessi per 
via telematica e pubblicati nel sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo www.icnoventadipiave.gov.it:  

in particolare nella sezione “NEWS” ma soprattutto nella “BACHECA” del registro elettronico “Classe 

Viva” cui si accede, dopo aver cliccato sull’apposita icona rossa,  digitando “username” e “password” 

(credenziali) personali.  
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I genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia sono, pertanto, vivamente invitati a visionare 
quotidianamente il sito dell’IC Noventa di Piave e la “Bacheca” del registro elettronico “Classe viva” per 
aggiornarsi costantemente sulle novità, le comunicazioni e le disposizioni  -anche urgenti-  pubblicate.  
Poiché detta pubblicazione soddisfa i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità di cui all’articolo 11 del 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la mancata ricezione delle notizie e delle informative diffuse e 
trasmesse dalla scuola non potrà essere imputata alla mancata presa visione di una o più circolari in formato 
cartaceo. 
 

Ricevimento del Dirigente  
Il Dirigente riceve dal lunedì al venerdì, PREVIO APPUNTAMENTO che dovrà essere richiesto alla segreteria 
anche telefonicamente e, comunque, con congruo anticipo, specificando, se possibile, i motivi della 
richiesta. 
 
Cordiali saluti. 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Marina  DRIGO 
                    Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente scolastico dell’Istituto  Comprensivo  
NOVENTA di PIAVE 

 
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ______________________________  
                 ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017  
 
I sottoscritti  
__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, cod. fisc. 
___________________________,  
e  
__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, cod. fisc. 
____________________________,  
genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ______________________________________  
nat_ a ____________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ della Scuola 
_____________________________________________ dell’Istituto Comprensivo Noventa di Piave  
 

IN CONSIDERAZIONE 
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;  
- del suo grado di autonomia;  
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;  
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da 
scuola in sicurezza  

AUTORIZZANO 
 
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’IC Noventa di Piave, nella persona del Dirigente Scolastico 
pro-tempore, a consentire l’uscita autonoma del suddetto minore _____________________________ dai 
locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, 
assemblee sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così 
come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.  
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita dalla 
scuola, del mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio 
di trasporto scolastico, [avendo a tal fine autorizzato anche il Comune di________________, gestore del 
suddetto servizio]1.  
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.  
In fede  
Luogo ______________________, ____/____/________  
 

Il padre: ______________________________2  
La madre:______________________________3  

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Il genitore unico firmatario: ______________________________4  
 
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione  
Luogo ______________________, ____/____/________  
Firma ______________________________ 
 
1 La dicitura tra le parentesi quadre deve essere compilata solo in caso di intervenuta autorizzazione al Comune.  
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  
3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.  
4 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.   


