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Circ. n. 14 a.s. 2019-2020

Manfredonia, 18/09/2019

Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche - Legge
172/2017.
Come stabilito dalla legge 172/2017 e dal Regolamento approvato dal CdI del 15 febbraio 2018
(delibera n. 98), i minori di anni 14 che frequentano la Scuola secondaria di I grado e le classi
quarte e quinte della scuola primaria, possono uscire autonomamente da scuola, sollevando il
personale scolastico da ogni responsabilità all'uscita dai locali scolastici. Spetta ai genitori
valutare il grado di autonomia del proprio figlio e il contesto ambientale del territorio relativo al
tragitto da scuola a casa. Gli esercenti la potestà genitoriale che volessero autorizzare i propri
figli ad uscire autonomamente dovranno quindi compilare il modulo di richiesta, che viene
allegato alla presente, attenendosi scupolosamente alle indicazioni in esso contenute.
L‟autorizzazione, debitamente firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la
responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario, dovrà essere restituita al docente coordinatore
di classe. Qualora non pervenisse all‟ufficio di segreteria alcuna liberatoria, permane l‟obbligo
di prelevare i minori da parte di un genitore o di un suo delegato. Sono escluse
dall‟autorizzazione le singole uscite anticipate, anche qualora esse siano state comunicate con
nota scritta, e i rientri dalle uscite didattiche oltre l‟orario ordinario di lezione. In tali casi le
famiglie dovranno sempre ritirare personalmente gli studenti e il personale dovrà vigilare
affinché gli alunni siano presi in consegna da un adulto autorizzato (genitore o delegato). I
coordinatori di classe della scuola secondaria avranno cura di distribuire il modulo a tutti gli
alunni e di ritirarlo per la consegna in segreteria. Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Miriam Totaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

