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Circ. n. 84
Ai genitori degli alunni scuola primaria e
secondaria di I grado dell’IC Centro 3
Ai docenti Al personale Ata
Sito
Atti
Brescia, 8 febbraio 2018

OGGETTO:: uscita alunni dalla scuola al termine delle lezioni

Gent. genitori,
a seguito dell’ampio dibattito scatenatosi in relazione alla questione dell’uscita autonoma degli alunni
minori di 14 anni al termine delle lezioni e, più in generale, al tema della responsabilità degli operatori
della scuola, il legislatore ha dato recentemente risposta con il decreto-legge del 16 ottobre 2017, n.
148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante ““Disposizioni
isposizioni urgenti in materia finanziaria
finanziar e
per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie
riparatorie.”
Sono stati così ridefiniti, nell’art. 19 bis, gli ambiti di responsabilità: è dunque previsto che i genitori, i
tutori ed, in generale, i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita
autonoma al termine dell’orario scolastico.
Ciò premesso, in considerazione
nsiderazione dei criteri sopra esplicitati (dell'età
dell'età degli alunni, del loro grado di
autonomia e dello specifico contesto)
contesto), nell'ambito del processo di maturazione e di progressiva
progressiv assunzione
di responsabilità i data 7 febbraio 2018 il Consiglio di istituto ha stabilito - a partire dal 1° marzo - le
seguenti modalità di uscita al termine delle lezioni:
In generale per tutti i livelli scolastici al termine delle lezioni ogni insegnante affida gli alunni alla famiglia o a
persone maggiorenni incaricate dai genitori
Nello specifico per ciascun livello scolastico:
scuola primaria:: l’affidamento al genitore o a persona maggiorenne e delegata avviene mediante
consegna al cancello/cortile della scuola al suono della seconda campana .
scuola sec. I grado:: l’affidamento avviene sempre nei confronti dei genitori o specifici delegati; la
famiglia può autorizzare, in relazione all’età, al grado di autonomia e al contesto, la scuola a concedere
l’uscita autonoma al termine delle lezioni
lezioni.
L’autorizzazione dovràà essere fornita al docente coordinatore di classe che provvederà a stendere il

relativo elenco di classe, che sarà esposto in aula e consegnato in segreteria unitamente alle
autorizzazioni; le stesse, una volta steso ed esposto l’elenco, saranno immediatamente esecutive.
Per gli alunni la cui famiglia non abbia rilasciato l’autorizzazione all’uscita autonoma il docente dell’ultima
ora è tenuto ad affidare personalmente l’alunno all’interno del cortile/atrio della scuola; pertanto il
genitore dovrà accedere al cortile /atrio in modo che l’insegnante possa verificarne la presenza.
Per le famiglie interessate i moduli di autorizzazione possono essere scaricati dal sito; sono comunque
disponibili presso la bidelleria di ciascun plesso.
La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3
c. 2.)

Allegato: modulo autorizzazione

