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Quarona, 27 luglio 2018
Ai Signori Genitori / Tutori / Affidatari degli alunni della scuola Secondaria di primo grado
plessi di Balmuccia e Quarona
OGGETTO: Uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche.
Gentili Genitori,
come è già stato reso noto nel dicembre 2017, l'anno scorso il Parlamento della Repubblica ha
inteso regolamentare in modo più chiaro le responsabilità attinenti l’uscita da scuola degli alunni che non
hanno ancora compiuto 14 anni. L’art. 19-bis del Decreto Legge n. 148/2017, entrato in vigore il 7
dicembre a seguito di conversione con Legge n. 172/2017, afferma infatti, al primo comma: 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 autoresponsabilizzazione, 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 connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I Genitori degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico
2018/2019 sono pertanto pregati di compilare e inviare il modulo di autorizzazione disponibile nel
registro elettronico Regel entro lunedì 3 SETTEMBRE 2018, in modo che le autorizzazione siano
pervenute e possano essere verificate dalla segreteria prima dell'inizio delle lezioni, che sarà lunedì 10
settembre.
Si fa presente quanto segue:
1) la mancanza dell’autorizzazione fa sì che l’alunno/a non possa uscire da scuola se non prelevato/a dai
genitori o da un adulto da essi delegato; qualora nessuno si presentasse, il personale scolastico, dopo aver
tentato di contattare telefonicamente i genitori, dovrà avvisare le Forze dell’Ordine del mancato
prelevamento del minore;
2) continua a sussistere l'obbligo di affidare ad un adulto l’alunno/a quando questo/a deve lasciare la
scuola fuori orario per cause straordinarie (ad esempio per un’indisposizione);
3) l'autorizzazione si intende riferita a tutto l'anno scolastico 2018/2019.
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