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AVVISO n 02

Oggetto: uscita autonoma del figlio/a da scuola
 

Gentili genitori, 

si ricorda che relativamente all’uscita autonoma degli alunni, nel regolamento d’istituto questa possibilità è
prevista SOLAMENTE, su richiesta, per gli alunni della scuola primaria a partire dalla classe quarta e per gli
alunni della scuola secondaria di primo grado.

Si  chiede  pertanto  la  massima  collaborazione  da  parte  delle  famiglie  perché  si  possano  adeguatamente
conciliare 

- la normativa vigente, art. 19 bis comma 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito in legge
4 dicembre 2017 n 172, dove si prevede che genitori, tutori ed 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, previa
valutazione dei presupposti indicati dalla normativa sopra esplicata

- quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e la responsabilità verso i minori

Si potrà utilizzare per l’eventuale richiesta di uscita autonoma, da limitare nei casi in cui si escluda anche la
possibilità di delegare una persona maggiorenne di fiducia, il modulo predisposto dalla scuola.

Le  richieste  per  valutare  le  istanze  dovranno  essere  consegnate  ai  docenti  di  classe, i  quali
provvederanno a consegnarle ai referenti di plesso per il vaglio con la Dirigente scolastica. 
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Solo per gli alunni della Scuola Primari l’uscita autonoma sarà possibile dal momento di ricezione
della  mail  di  conferma  di  accettazione  dell’istanza. Per  gli  alunni  della  Scuola  secondaria sarà
possibile dopo la comunicazione che l’istanza è stata vagliata e concessa, da parte dei coordinatori di
classe, su registro elettronico, area annotazioni.

Pertanto non si autorizzano le uscite autonome fino ad avvenuta conferma.

Si ricorda  che  le  richieste  di  uscita  autonoma dovranno essere  firmate  da  entrambi  i  genitori,  o
esercenti la responsabilità genitoriale.

In allegato il modulo di richiesta.

Fiduciosa in una proficua collaborazione nella tutela dei minori  e nella consapevolezza che ciò scaturisce
dall’attenzione verso di loro pur nell’ottica di un processo di auto responsabilizzazione.

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
             Dott.ssa Deborah  Iacopino
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