Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 21 del 15.09.2021
A tutti gli alunni e ai genitori
Ai docenti/ai docenti coordinatori di classe
Scuola secondaria di I grado
Classi I e II - Licei
Al coordinatore di settore semiconvitto
Ed. N. Carnimeo
Agli educatori
Al DSGA
Al personale ATA
Argo Scuola Next - bacheca
al sito
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DAI LOCALI SCOLASTICI AL TEMINE ORDINARIO DELLE
ATTIVITÀ (scuola e/o semiconvitto)- MINORI DI 14 ANNI.
Si invitano i genitori e/o gli esercenti responsabilità genitoriale sugli alunni minori di anni 14 a compilare e consegnare a tutti i
docenti della classe frequentata, per il tramite del registro elettronico, entro e non oltre il 30 settembre 2021, l’allegato modulo di
autorizzazione all’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dall’istituto al termine ordinario delle attività scolastiche e/o
educative.
Si evidenzia che la presente comunicazione non vale ai fini delle uscite anticipate rispetto all’orario giornaliero delle attività didattiche
e/o educative, che prevedono sempre la presenza del genitore o di un delegato.
Il modulo deve essere firmato da entrambi i genitori e/o gli esercenti responsabilità genitoriale.
Tanto è richiesto in ottemperanza all’art. 19 bis del Decreto Legge 148/2017 convertito nella Legge 172/2017 “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”.
Si ribadisce che detta autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per consentire che l’alunno minore di 14 anni possa recarsi
autonomamente a casa al termine ordinario delle attività educative (per i semiconvittori) e didattiche (per gli alunni non semiconvittori),
in base agli orari di ciascun ordine di scuola/classe dell’istituto sopra riportati.
Detto provvedimento non è valido invece in alcun modo per le uscite anticipate rispetto all’orario ordinario delle attività
educative e didattiche, che si configurano sempre come episodi straordinari per i quali il genitore deve produrre apposita richiesta,
attraverso la documentazione necessaria, recandosi a scuola e prelevando personalmente il minore.
Tutti i minori, per lasciare l’istituzione prima del termine delle attività educative e/o didattiche devono sempre essere prelevati
da un genitore o da un delegato degli stessi.
Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

ISTRUZIONI PER LA CONDIVISIONE DI DOCUMENTI
Entrare nel Registro elettronico preferibilmente da un PC, a partire dalla home page dell’istituto-accesso famiglie, cliccare su menù “documenti”, poi
su “condivisione con i docenti” selezionare il nome del docente/educatore di riferimento e scaricare (download) documento caricato dal/dai docenti o
caricare (upload) il proprio documento.
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AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNI MINORI DI 14 ANNI

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________________ il ______________________e
residente in _______________________________________e la sottoscritta ____________________________________ nata a
______________ il ______________ e residente in __________________ rispettivamente padre e madre esercenti/e la responsabilità
genitoriale dell’alunna/o ____________________________ nata/o a __________________ il __________________ e residente in
__________________________- frequentante attualmente la classe ________ sezione _____________ della scuola
__________________
(solo per gli alunni semiconvittori) e regolarmente iscritto e frequentante le attività del Semiconvitto in orario pomeridiano (gruppo
con
educatore
________________________)
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
a) dichiarano di essere impossibilitati a garantire ordinariamente all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del
2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne (termine fine attività: SSIG h. 14.00; Licei 13.15/14.15;
Semiconvitto ore 18.10, fatte salve diverse indicazioni rese note dal Dirigente Scolastico in casi specifici);
b) dichiarano che il minore conosce il tragitto scuola/convitto-casa e che lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
d) si impegnano ad informare tempestivamente l’Istituto qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno
le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
e) esonerano il Convitto e tutto il personale educativo e scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.
NB. Il presente provvedimento è da ritenersi valido solo ed esclusivamente per consentire che l’alunno minore di 14 anni possa recarsi
autonomamente a casa al termine delle attività educative (per i semiconvittori) e didattiche (per gli alunni non semiconvittori), in base
agli orari ordinari di ciascun ordine di scuola/classe/settore dell’istituto.
Detto provvedimento non è valido invece in alcun modo per le uscite anticipate rispetto all’orario ordinario delle attività
educative e didattiche, che si configura sempre come episodio straordinario per il quale il genitore deve produrre apposita richiesta,
attraverso la documentazione necessaria, recandosi a scuola e ritirando personalmente il minore.
Tutti i minori, per lasciare l’istituzione prima del termine delle attività educative e/o didattiche (termine fine attività, fatte salve diverse
indicazioni rese note dal Dirigente Scolastico in casi specifici: SSIG h. 14.00; Licei 13.15/14.15/ termine lezioni individuali
pomeridiane per il Liceo Musicale; Semiconvitto ore 18.10) devono sempre essere prelevati da un genitore o da un delegato degli
stessi.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora
vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.
Bari, il ____________________________________________
I genitori/esercenti responsabilità genitoriale

______________________________________ ___________________________________

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE
Il/la sottoscritto/a________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.

Bari, il ………………………….
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ____________________________________________
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