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Ai Genitori degli Alunni
delle Scuole Primarie e Secondarie
P.C. Al personale ATA e ai docenti
dell’Istituto Comprensivo di Iseo
Ai Comuni di Iseo e Paratico
Iseo, 07.09.2020
Circolare n. 14 - a.s. 2020-2021
OGGETTO: Disposizioni in merito all’uscita degli alunni da scuola
Alla luce della normativa, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di
autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire
l’uscita autonoma del/della figlio/a al termine delle lezioni. L’autorizzazione solleva il personale
scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
Se i genitori non autorizzano la scuola riconsegnando il modulo allegato compilato, permangono gli
obblighi di vigilanza e il minore, al suono della campanella, viene affidato al genitore.
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 18.12.2017 (Delibera n.255) ha modificato il Regolamento di
Istituto, adeguando al nuovo quadro normativo le sezioni relative alla vigilanza degli alunni.
Si riporta pertanto alla vostra attenzione il modulo allegato per la richiesta di autorizzazione all’uscita,
da compilare indicando le modalità che riterrete di scegliere a seguito di un’attenta e responsabile
valutazione dell’età e del livello di autonomia di vostro/a figlio/a e del grado di sicurezza del percorso
scuola-casa.
Le disposizioni normative offrono ai genitori l’opportunità di scegliere l’uscita autonoma dei propri
figli, ponendo la responsabilità esclusivamente in capo a loro in caso di incidente; si suggerisce
pertanto di ponderare adeguatamente la propria richiesta, in modo particolare con i bambini più
piccoli, considerando che la Legge 172/2017 non ha abrogato l’art 591 del codice penale che punisce
il reato di abbandono di minore.
Confidando nella vostra collaborazione, allego il modello di richiesta di autorizzazione all’uscita da
scuola, chiedendovi di riconsegnarlo con la documentazione allegata ai docenti di classe e/o
coordinatore di classe, entro e non oltre 23 settembre 2020.
La scelta della modalità di uscita è vincolante per l’intero ciclo.
Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Emilguerri

