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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CIRCOLARE N. 435

RICCIONE, 12/02/2018
AI COORDINATORI
AI GENITORI DI
ALUNNI MINORI
DI 14 ANNI

OGGETTO: USCITA DEI MINORI DI 14 ANNI DAI LOCALI SCOLASTICI
NUOVA NORMATIVA E NUOVA MODULISTICA
Si informano le SS.LL. che l'art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148,
convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha
previsto che i genitori, i tutori ed 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.
Si invitano pertanto i genitori, o i tutori, o i soggetti affidatari di tutti gli alunni della scuola
minori di 14 anni, a restituire al coordinatore di classe debitamente compilata in ogni parte e
firmata l'autorizzazione all'uscita autonoma dei rispettivi figli, entro e non oltre il 15 febbraio
2018.
In caso di mancata consegna dell’autorizzazione, gli alunni non potranno rientrare
autonomamente, né aspettare da soli al di fuori dell’istituto scolastico, ma dovranno essere
prelevati da un genitore o da persona maggiorenne appositamente delegata.
I genitori che NON volessero autorizzare l’autonoma uscita dei rispettivi figli potranno
quindi compilare il MODULO DI DELEGA, da richiedere in segreteria, per consentire l’eventuale
prelevamento da parte di persone diverse dai genitori stessi.
Nel caso di alunni non autorizzati all'uscita autonoma, i docenti dell’ultima ora sono tenuti
a consegnare personalmente gli stessi ai rispettivi genitori o alle persone appositamente delegate.
Si raccomanda ai genitori il rispetto della puntualità nel prelevamento dei rispettivi figli. Si
ringrazia per la preziosa collaborazione.
Allegato: MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA scuola che dovrà essere
riconsegnato congiuntamente alla fotocopia del documento di identità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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