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Prot.n° 8743/VIII.2 Reggio Calabria , 20/09/2021

Ai genitori degli alunni Scuola secondaria di primo grado
Ai docenti coordinatori di classe

Scuola secondaria di primo grado

Al DSGA

Atti -Sito

CIRCOLARE N. 21

Oggetto: uscita autonoma degli alunni-modello autorizzazione.

Con la presente si trasmette alle SS.LL. il modello per l’uscita autonoma degli alunni della Scuola

Secondaria di I grado, ai sensi dell’all’art. 19 bis del D.L. 16/10/2017 N. 148 convertito in Legge

04/12/2017 n. 172 che dispone quanto segue: “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 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 all’adempimento dell’obbligo di

vigilanza”. Alla luce della normativa vigente, i genitori degli alunni interessati, al fine di consentire

l’uscita autonoma da scuola dei propri figli, sono tenuti a compilare il modulo allegato alla

presente e a consegnarlo, entro sabato 25 settembre , unitamente alla copia di un documento

d’identità valido, al docente coordinatore di classe che avrà il compito di formalizzare l’elenco degli

alunni autorizzati ed informare il Consiglio di Classe e il responsabile di plesso.

In assenza di autorizzazione i docenti dell’ultima ora e i collaboratori scolastici del plesso sono

obbligati a consegnare i minori ai genitori/esercenti la potestà genitoriale o a soggetti maggiorenni

all’uopo delegati che potranno accedere all’area cortilizia esclusivamente dal cancello pedonale.

Il Dirigente Scolastico
Avv. Simona Sapone
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