
Ai genitori della scuola secondaria di primo grado

Alle Docenti Martorana P

Eucaliptus E.

All’albo della scuola

Circolare Modalità di uscita anticipata alunni secondaria e relative autorizzazioni genitori o tutori 2022-2023.

Si informano i genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, sia del plesso Cotogni sia del

plesso Girgenti, che, se si dovesse presentare l'eventualità di un’uscita anticipata di qualche classe rispetto al

normale orario di fine lezioni, verrà attuata la seguente procedura:

- Tutti i genitori o tutori che dovessero avere difficoltà a ritirare i propri figli-affidatari devono fare pervenire in

via preventiva, apposita liberatoria ad inizio anno da conservare nel fascicolo della scuola;

- in caso di uscita anticipata di cui si ha conoscenza alcuni giorni prima, la relativa comunicazione verrà fatta

trascrivere dai docenti, con almeno un giorno di anticipo, sul diario degli alunni;

- tale comunicazione dovrà essere firmata da uno dei genitori che ha apposto la firma sulla liberatoria per

l’autorizzazione all’uscita autonoma nei normali giorni di scuola;

- il giorno designato, il docente presente in classe durante l’ora che precede l’uscita, verificherà le firme e

accompagnerà gli alunni verso l’atrio.

N.B. Qualora uno o più alunni non dovessero avere il permesso di uscita firmato, questi alunni non potranno

uscire e verranno inseriti in un’altra classe  rimanendo a scuola fino al normale orario di fine lezioni.

Si precisa, infine, che l’organizzazione di eventuali uscite anticipate nello stesso giorno deve essere concordata

con delle telefonate con valore di fonogramma fatte dal coordinatore ai genitori o ai tutori delegati, i quali

confermeranno l’autorizzazione all'uscita.

In caso negativo l’alunna/o sarà trattenuto a scuola, come sopra specificato, fino alla fine dell'orario delle lezioni.

Per quanto riguarda le uscite regolari da scuola alla fine delle lezioni, gli alunni potranno lasciare l’edificio

scolastico in maniera autonoma solo se i genitori, o il genitore affidatario, faranno pervenire alla scuola tramite

mail,  la liberatoria all’uscita autonoma, in allegato a questa circolare.





Al Dirigente scolastico dell'Istituto  - Bagheria IV - Aspra

Oggetto: autorizzazione all'uscita autonoma da scuola dell'alunno……………………………………………...…..Classe ……..
ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017
I sottoscritti:     ___________________________________________ nato/a a ____________________________ il ____/____/________

e _____________________________________________________ nato/a a ___________________________ il ____/____/________

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell'alunn __ _____________________________________________________

nat__  a ___________________________ il ___/___/_________, frequentante la classe ________ sez. _______ Plesso …………………
DICHIARANO

-di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previsti
in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
-di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico la responsabilità ricade interamente sulla famiglia;
-di essere nell'impossibilità assoluta di garantire la presenza di uno dei genitori o di altro soggetto maggiorenne delegato al ritiro
dell'alunno/a;
-di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli;
-di aver valutato le capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a;
-di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo controllo sul/la minore;.

AUTORIZZANO E SOLLEVANO DA OGNI RESPONSABILITÀ’
ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l'Istituto "Bagheria IV - Aspra " di Bagheria, nella persona del Dirigente Scolastico, a
consentire l'uscita autonoma del suddetto minore ___________________________________ dai locali scolastici al termine dell'orario
delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o
extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo
d'istruzione.                                    A tal proposito si impegnano

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio/a per evitare eventuali pericoli;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
- ad educare costantemente il/la proprio/a figlio/a circa la necessità di corretti comportamenti e al rispetto del codice della strada.

La presente autorizzazione vale anche ai fini dell'utilizzo in autonomia, da parte dei minore all'uscita dalla scuola, del mezzo privato di
locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico, (come anche dell'eventuale servizio di trasporto scolastico).

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di
vigilanza ed ha efficacia per l'anno scolastico in corso.

Luogo___________________, ___/___/___ padre:................................................. madre ………………………..……………….

VISTO QUANTO SOPRA DICHIARATO SI RICONFERMA CHE
anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal

PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.
AUTORIZZANO E SOLLEVANO IL PERSONALE SCOLASTICO DA OGNI RESPONSABILITÀ

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l'anno scolastico in corso.

Luogo___________________, ___/___/___ padre:................................................ madre ………………………..……………….

.Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

A tal fine si allega anche copia del documento d’identità del genitore impossibilitato il cui telefono personale è
……………………....….….

Il genitore unico firmatario: _________________________________________

N.B.Allegare copia documenti riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, anche in caso di unico firmatario.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'autorizzazione di cui sopra, all'uscita autonoma da scuola dell'alunn_…………………………………………………...…..Cl. …..

rilasciata ai sensi dell'art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017.   (Assunta al Protocollo ………….. del ………………..)

FIRMATA DA ENTRAMBI  I GENITORI ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SUL MINORE  ⬜

OVVERO
FIRMATA DA GENITORE UNICO CHE HA ALLEGATO ANCHE LA CARTA D'IDENTITÀ DEL GENITORE IMPOSSIBILITATO.
⬜
(e dopo aver accertato l’effettuazione di fonogramma con esito positivo tra il Coordinatore di Classe e il Genitore impossibilitato)

OVVERO

FIRMATA DAL TUTORE O DAL SOGGETTO UNICO ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ’ GENITORIALE AI SENSI DI LEGGE
⬜

Acquisito il documento firmato dal Consiglio di Classe in data …………………. ..……che conferma che l’alunno/a è in possesso di un
livello di maturità e consapevolezza in grado di renderlo responsabile nell’effettuazione del tragitto CASA-SCUOLA e SCUOLA CASA

AUTORIZZA IL PERSONALE SCOLASTICO AD OTTEMPERARE ALLA VOLONTÀ’ ESPRESSA
DI CONSENTIRE AL MINORE DI LASCIARE AUTONOMAMENTE LA SCUOLA

Luogo __________________, ___/___/_________ Firma Autografa del Dirigente  _________________________________


