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Circ. n. 11/ SS 1°g

Milano, 11 settembre 2020

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado
e p.c. Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado
Ai collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di 1° grado
Al DSGA
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni della Scuola Secondaria 1° g.
Si ricorda a tutte le famiglie dei nostri alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (cf. circ. n. 134
del 17/01/2018, circ. n. 8 del 13/09/2018 e circ. n. 4 del 12/09/2019) che, ai sensi del D.L.
16/10/2017 n. 148 convertito nella L. 04/12/2017 n. 172, art. 19 bis e della nota MIUR 2379
del 12/12/2017, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari
dei minori di 14 anni, nell’ambito di un processo di loro responsabilizzazione, possono
autorizzare l’Istituto Scolastico a consentire l’uscita autonoma dei loro figli o delle loro figlie al
termine dell’orario delle lezioni per l’intero anno scolastico. L’autorizzazione esonera l’Istituto
ed il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza dopo la regolare uscita dagli spazi scolastici. Si intendono escluse da detta
autorizzazione le uscite anticipate, per le quali continuerà ad essere necessaria la presenza di
un genitore o suo delegato, e i rientri da uscite didattiche o viaggi di istruzione in orari o in
luoghi differenti da quelli consueti, per i quali eventualmente sarà rilasciata dai genitori
un’autorizzazione specifica per il singolo caso.
Si trasmette in allegato il modulo per l’autorizzazione, da consegnare al coordinatore di
classe entro Mercoledì 16 settembre p.v. La stessa è revocabile solo con altra comunicazione
scritta, firmata dai genitori e da depositare in segreteria.
A partire da Giovedì 17 settembre p.v., i genitori che non avranno presentato
l’autorizzazione suddetta si intendono impegnati alla puntuale presa in consegna dei
loro figli al momento dell’uscita, direttamente o tramite persone maggiorenni delegate per
iscritto. In tal caso i docenti dell’ultima ora verificheranno l’effettiva presenza e procederanno
ad affidare gli alunni al genitore o al delegato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

