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Prot. 1861/A40

Manfredonia, 8/10/2020
Ai Genitori degli alunni
A tutto il personale della scuola
Agli Atti e sito WEB
Circolare 24

Oggetto: Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni al termine delle attività
didattiche. L. 172/2017.
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, contenente
Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 dai locali scolastici (art. 19-bis) è stato convertito
nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, in vigore dal 6 dicembre 2017.
Pertanto, tutti i genitori/tutori e/o soggetti affidatari dei minori di anni 14 che, in considerazione
dell’età di questi ultimi, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, intendano autorizzare la
scuola e le docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali scolastici al termine dell’orario
delle lezioni o delle attività extracurricolari debitamente comunicate e autorizzate, dovranno
compilare, anche nel corrente anno scolastico, la dichiarazione allegata alla presente Circolare.
Si fa presente che in mancanza di tale dichiarazione, gli alunni saranno consegnati dai docenti
solamente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni delegati per
iscritto da entrambi i genitori, previa esibizione di documento di riconoscimento depositato in copia
presso questo ufficio.
I coordinatori di classe sono invitati a raccogliere le dichiarazioni presentate dai genitori/tutori e/o
soggetti affidatari ed a consegnarle in segreteria entro e non oltre il 17/10/2020.
Con successiva comunicazione saranno consegnati al personale docente e ai collaboratori scolastici
coinvolti nella vigilanza in uscita gli elenchi degli alunni autorizzati all’uscita autonoma.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/923)
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