Ministero dell'ìstruzione, dell'università e della ricerca
Istìtuto Comprensivo "A, Moro"
Viale Tiziano, 50 - 20831 Seregno (MB)

rel. 0362-263592
c.f. 83010510150 c.u. UF76DR

www.comprensivoaldomoro.gov.it
peo: mbac8dc006@istruzione.it pec: mbic8dc006@oec.istruzione.it
Seresno,lTl09/2019
circ. n.

l1

Ai Docenti degli alunni
della Secondaria di Primo Grado

Ai genitori degli Alunni
della Sccondaria di Primo Grado

AI sito web

Oggetto: uscita autonoma alunni della Secondaria di Primo Grado minori di 14 anni

In applicazione della Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante all'art.
materia di uscita dei minoti di 11 anni

Art- lg-bis

-

ùii

19 bis le "Disposizioni in

locdli scolastici" come di seguito riportate:
nt
di 14 annidai locali scolastici

l. I genitori

esercenti la responsabilità genitoriale, i lutori e i soggetti affrdatari ai sensi della
legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerdzione dell'età di quesli ultitki,
del loro grado di autonomia e dello specijìco conteslo, nell'ambito di un processo t'oho alla loro
auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistemo nazio ale di islruziohe a
consentire l'uscita dulonoma dei minori di
anni dai locali scolastici al termine dell'orario
delle lezioni.
L'autorizzazione esonerd il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'^defipimehto
de I l'ob b I i go di rigi I anza.
sufl.uirc in modo aulonomo del semizio di lrusporto scolaslico,
2. L'autorizzaziohe
genitoti
rilasciata dai
esercehtl la responsabililà genitotiale, dai tutori e dai soggefti afrìdatari
dei minori di l1 anni agli ehti locali geslori del seltizio, eso era dolla responsabililà connessa
all'adempitnento dell'obbligo di rigilanza nello salita e discesa dal mezzo e nel lempo di sosta
alla fermalo utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
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Si invitano

i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che intendono awalerci di qùesta
possibilità a sottoscrivere il modello di autorizzazione, presente sul diario scolastico o consegnato
sepamtamente, per il rientro autonomo dei propri figli, per le vie brevi tmmite gli alunni agli
insegnanti di classe.
Si fa presente, inoltre, quanto seguei

.

Afìnché I'autorizzazione sia valida, sono necessarie le lirme di eltrambi i genitori
copia di un documento di Identità di entrambi.
L'autorizzazione, salvo revoca scritta, si intende valida per l'intero anno scolastico
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Si ricorda ai genitori degli alunni di scuola secondaria non avvalentesi del modello di
autotizzazione per il rientro autonomo dei propri figli, l'impegno alla vigilanza degli
stessi all'uscita e a garantire la loro presenza (o quella dei delegati) all'uscita dalle lezioni
e di eventuali attivita pomeridiane extracurriculari. Nel caso di eccezionali conhattempi
dei genitori che rendessero impossibile la loro presenza all'uscita dei ragazzi, i genitori
devono tempestivamente comunicarlo alla Scuola.

In

caso di mancata cons€gna del predetto modulo,_lSglqizezbls
all'uscita autonoma si considererà nesa e sli alunni dovranno essere
nrelevati da un penito o da un suo delesato.

Si invitano gli insegnanti di classe di prestare la massima attenzione nel
permettere l'uscita autonoma ai soli allievi che abbiano prodotto la
documentazione richiesta.

Distinti saluti

...-,
gente scolastico
italino Francesco
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