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Circolare n. 87

Lodi, 08.01.2018
➯Ai docenti scuola secondaria
➯Al personale ATA
➯Ai genitori degli alunni

Oggetto: Liberatoria uscita autonoma degli alunni ai sensi della Legge n. 172 del 04/12/2017 di
conversione del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 art. 19 bis “Disposizioni in materia di
uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”
Si comunica che in data 04/12/2017 è stata promulgata la norma di cui all'oggetto (in G.U. nr. 284
del 05/12/2017) e si richiama l'attenzione sull'art. 19 bis, che si allega integralmente alla presente
comunicazione, in merito all'uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni.
l genitori, i tutori o i soggetti affidatari di cui alla Legge 184/1983 potranno autorizzare l'istituzione
scolastica all'uscita autonoma da scuola al temine delle lezioni.
L'autorizzazione all'uscita autonoma, consegnata in data odierna agli alunni, dovrà essere firmata da
entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario e
restituita al coordinatore di classe entro il 12 gennaio 2018.
Si rammenta che la consegna dell'autorizzazione esonera il personale scolastico dall'adempimento
degli obblighi di vigilanza al termine dell'orario di lezione.
Allegati:
○ Autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori senza accompagnatori al termine delle lezioni
giornaliere (già consegnata agli alunni in cartaceo)
○ Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all’uscita autonoma (nota
MIUR 2379. 12-12-2017)
○ Art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849

