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Circolare n. 103

Ancona, 27/11/2017
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al DSGA
e personale ATA
Scuola Second. di 1° grado
F. Podesti di Ancona

OGGETTO : Uscita degli alunni dai locali della scuola
Come noto, a seguito dei recenti avvenimenti e al dibattito che ne è seguito, il Parlamento è intervenuto per
disciplinare la vigente normativa concernente l’uscita degli alunni dai locali della scuola.
La norma recita come segue: “ 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 quattordici anni, in considerazione dell’età di questi
ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire
l’uscita autonoma dei minori 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 e dai tutori 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.”
Alla luce di quanto sopra i genitori possono compilare il modello scaricabile dal sito della scuola e consegnarlo
all’insegnante coordinatore di classe entro e non oltre la mattinata di Mercoledì 6 dicembre 2017. Si sottolinea
che, in mancanza di autorizzazione gli alunni e le alunne non potranno recarsi a casa in autonomia e dovranno
pertanto essere prelevati da un genitore o da un soggetto delegato che abbia compiuto la maggiore età.
In tal caso i docenti, al termine delle lezioni dovranno accertarsi che vi sia un genitore o un soggetto delegato
ad attenderli .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ronconi Roberta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________ della classe_______ sez.______
dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 103 del 27/11/2017 riguardante l’uscita degli alunni dai locali
della scuola.
Ancona, ________________

Firma del genitore_________________________________

