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Ai Sigg. Genitori degli alunni

e p.c. Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado di COMUNANZA
 Al DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI


Al Sito WEB

Oggetto: Disposizioni generali ingresso e uscita degli alunni Scuola Secondaria di 1° Grado di Comunanza - A.S. 2018-2019
In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni della Scuola
Secondaria di 1° Grado di Comunanza, per l’anno scolastico 2018/2019, è il seguente:
dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:15 alle ore 13:15 (dalle ore 08:10 alle ore 08:15 Fascia ingresso alunni)
INGRESSO
L’ingresso degli alunni accompagnati dai genitori è consentito solo cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I genitori che hanno l’effettiva necessità di far anticipare l’ingresso ai propri figli potranno lasciarli a scuola a partire dalle ore
7:30 solo previa domanda al Dirigente Scolastico opportunamente motivata e documentata. In ogni caso i minori dovranno
essere affidati personalmente dalla famiglia o da persona delegata, ai collaboratori scolastici in servizio. In nessun caso gli
alunni potranno sostare nello spazio antistante alla scuola o dentro la scuola, prima o dopo gli orari indicati.
USCITA
Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico vengono accompagnati al portone principale (piazzale
antistante alla scuola), dove li attende il personale incaricato del servizio di trasporto scolastico; gli alunni che non
usufruiscono del trasporto vengono accompagnati dai docenti in servizio al portone principale dove sono presi in carico dai
genitori o dalle persone maggiorenni delegate formalmente dagli stessi e indicate nell’apposito modulo fornito dalla scuola
all’inizio dell’anno scolastico a cui deve essere allegata copia del documento di identità.
Gli alunni non potranno essere affidati a persone non conosciute dai docenti né a minorenni.
I genitori o le persone delegate, eccezionalmente impossibilitati a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti
ad informare dell’imprevisto la scuola che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.
I genitori/tutori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che ritengano di non poter essere presenti
all’uscita da scuola al termine delle lezioni per ritirare il/la proprio/a figlio/a, sono invitati ad attenersi alle indicazioni uscita
autonoma alunni minori di 14 anni fornite di seguito e fare richiesta al D.S. con il modulo reperibile in segreteria didattica.
Si coglie l’occasione per ricordare che gli alunni devono presentarsi alle lezioni provvisti della merenda e del materiale
scolastico necessario, evitandone la consegna da parte delle famiglie ai collaboratori scolastici dopo l’ingresso, al fine di non
creare occasioni di disturbo alle lezioni.
In caso di dimenticanza di libri e quaderni a scuola, è vietato recarsi a scuola per il recupero.
Quanto sopra è disposto con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei minori, nella consapevolezza che ciò necessita della fattiva
collaborazione delle famiglie.
Auspicando una condivisione di questo intento si coglie l’occasione per salutare cordialmente ed augurare Buon Anno
Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Condolo
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INDICAZIONI: uscita autonoma alunni minori di 14 anni.

…………………………………………………………………………. da riconsegnare al docente di classe……………………………………………………………………….

I sottoscritti ________________________________________ ________________________________________genitori
dell’alunno______________________________________________________della classe_____sez.___della scuola sec. 1° di
 COMUNANZA
 FORCE
 MONTEFALCONE
dichiarano di aver ricevuto copia della circolare
“Disposizioni generali ingresso e uscita degli alunni Scuola Secondaria di 1° Grado – a.s. 2018-19”
Luogo e data___________________________

In fede i genitori

______________________

______________________

(Firma 1° genitore)

(Firma 2° genitore)
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“Come previsto dal Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017,
n. 172, art. 19-bis, il 6 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori
di 14 anni.
La norma attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, la facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma degli
alunni al termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.
L’esercizio di tale potere giuridico, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore, considerando l’uscita autonoma come
attività utile a realizzare un processo volto alla sua autoresponsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita
complessiva della sua autonomia personale.
Secondo quanto stabilito dalla legge, l’autorizzazione all’uscita autonoma può essere concessa solo dopo aver valutato
attentamente 3 elementi:
L’età: non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;
Il grado di autonomia: maturità dell’alunno tale da non richiedere forme di controllo particolari;
Il contesto ambientale: assenza di fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.
Alla luce di quanto sopra esposto, i genitori/tutori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che ritengano
di non poter essere presenti all’uscita da scuola al termine delle lezioni per ritirare il/la proprio/a figlio/a, sono invitati a
sottoscrivere il modulo reperibile sul sito della scuola o in segreteria, al fine di esonerare il personale scolastico dalle
responsabilità connesse alla sorveglianza e all’obbligo di vigilanza, in quanto:
l’alunno/a torna a casa in modo autonomo a piedi o in bicicletta;
l’alunno/a utilizza il servizio di trasporto comunale.
Resta inteso che al rientro da uscite didattiche e viaggi di istruzione, i genitori dovranno necessariamente prelevare
personalmente i propri figli, o delegare per iscritto una persona maggiorenne.
Si fa presente che l’autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori, ha validità per l’intero anno scolastico, ma potrà essere
revocata in qualsiasi momento da ambo le parti, in caso di pericolo per l’incolumità dell’alunno stesso.”

