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Circolare n. 21

Anacapri, 18 dicembre 2017

AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AL PERSONALE ATA

OGGETTO USCITA AUTONOMA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CONSEGNA MODULO
AUTORIZZAZIONE GENITORI
Si comunica che il giorno 30 Novembre 2017 la legge di stabilità, approvata in Parlamento, ha disciplinato
l’uscita autonoma dei minori di 14 anni da scuola, prevedendo che i genitori possano autorizzare le
Istituzioni Scolastiche a far uscire gli alunni da soli.
Secondo quanto previsto dalla nuova legge, i genitori o i responsabili tutori o soggetti affidatari di minori di
14 anni, potranno autorizzare le scuole a consentire l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al
termine delle lezioni in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto
nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione.
A tal fine si ricorda ai genitori la necessità di consegnare alla scuola, nelle persone dei docenti coordinatori
di classe, il modello di autorizzazione all’uscita autonoma dei propri figli, debitamente compilato e
sottoscritto da entrambi i genitori scaricabile dall’area “Modulistica Genitori” del sito web della scuola.
Tale modello di autorizzazione, con allegati i documenti d’identità di entrambi i genitori, dovrà essere
consegnato ai coordinatori di classe entro e non oltre il 10 gennaio 2018.
Si segnala che la Legge 172/2017 precisa che le autorizzazioni avranno efficacia per l’intero anno
scolastico, pertanto le stesse dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
Nel ringraziare tutti i genitori e tutti gli operatori scolastici (Docenti e ATA) per la consolidata e fattiva
collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

