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CIRCOLARE N. 19 - A.S. 2019/20
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
Ai docenti coordinatori di classe
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
All’Albo d’Istituto - Sito web

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni di Scuola secondaria di I grado al termine delle lezioni.
Come noto, l’art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di consentire, date
determinate condizioni di autonomia e di contesto, l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali
scolastici al termine delle lezioni.
A tal fine, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, i quali in tal modo esonerano il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente
la scuola al termine delle lezioni.
Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall’edificio
scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o ad persona maggiorenne delegata per iscritto
dai genitori stessi.
Si pubblica il modello di autorizzazione, da fare compilare e sottoscrivere ai genitori, all’uscita autonoma
dall’edificio scolastico degli alunni di scuola secondaria di I grado al termine delle lezioni per l’a.s. 2019/20.
I genitori che optano per l’uscita autonoma dei propri figli e per il servizio scuolabus, compileranno e
sottoscriveranno il modello allegato e lo consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli
alunni.
I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e di conservale nel registro di classe.
Ultimate le operazioni di consegna da parte delle famiglie, i nominativi degli alunni che usufruiscono
dell’uscita autonoma e del servizio scuolabus andranno annotati sul registro di classe.
Inoltre, alla porta di ciascuna classe, sarà affisso a cura dei docenti coordinatori, l’elenco degli alunni della
classe con evidenziati i nominativi degli alunni che usufruiscono dell’uscita autonoma e del servizio
scuolabus, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di uscita dall’edificio scolastico,
in particolare per il docente in servizio all’ultima ora di lezione.
Si raccomanda ai docenti coordinatori la massima diligenza nella raccolta e nella conservazione della
suddetta documentazione.

Petrosino, 11 settembre 2019
Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

