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C.F.

CIRCOLARE N. 1
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado
Ai responsabili di plesso della scuola secondaria di 1° grado
Ai coordinatori di classe della scuola secondaria di 1° grado
Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado
Al personale ATA
Al DSGA per quanto di sua competenza
Agli atti
Al sito
Oggetto: Uscita autonoma alunni scuola secondaria di primo grado
Si ricorda che il testo dell’emendamento al decreto fiscale contenente le misure relative all’uscita
autonoma degli alunni al termine delle lezioni prevede che “ 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 d
 i questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto,
nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al
termine delle lezioni.
“L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza” .
La responsabilità nel periodo di uscita dalla scuola viene spostata dagli operatori scolastici ai genitori, i
quali dovranno valutare, come previsto dalla norma, tre elementi:
-l’età degli alunni;
-il loro grado di autonomia;
-il contesto, da intendere come complessità del tragitto scuola-casa.
Le famiglie che intendono autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli da scuola dovranno barrare
entrambi i punti dell’opzione A del modulo specifico, pubblicato sul sito (Modulo dichiaraz. Uscita alunni
sec. 2020/21).
Le famiglie che si avvalgono di servizi di trasporto diversi dallo scuolabus comunale dovranno
necessariamente richiedere l’uscita autonoma per i figli.
Il modello dovrà essere:
-sottoscritto da entrambi i genitori o dai tutori o dai soggetti affidatari;
-corredato dalla carta di identità dei genitori o dei tutori o dei soggetti affidatari;
-inviato alla mail pvic80300l@istruzione.it entro il 16/09/2020.
In caso di firma unica, ammessa solo nei casi in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto del
secondo genitore, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore unico firmatario dovrà
dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000.

Restano invariate le disposizioni relative all’uscita e all’affidamento al personale responsabile del
trasporto comunale, per gli studenti che si avvalgono del servizio di trasporto comunale.
Una volta affidati gli alunni al personale del servizio di trasporto comunale, ogni competenza è posta in
capo alle Amministrazioni comunali cui le famiglie dovranno rivolgersi per eventuali richieste inerenti il
tragitto scuola-casa.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
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