Prot.n. 5728-1/1

Napoli,13.09.2019

CIRCOLARE PERMANENTE
Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni minori di 14 anni
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Sede

OGGETTO: Art. 19-bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici"
della LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 ottobre2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili." (GU n.284 del 5-12-2017)
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 172/2017, ai sensi dell’art. 19-bis
l'uscita autonoma dai locali scolastici, cui si riferisce la Legge in oggetto riguarda l'uscita dei
minori di 14 anni:
- al termine dell'orario curricolare delle attività didattiche,
- al termine
> dell'orario delle attività didattiche, conseguente ad eccezionali modifiche dell'orario
curricolare comunicate alle famiglie
> dell'orario delle attività didattiche extracurricolari alle quali il/la minore partecipa nel
corrente anno scolastico e che si svolgono negli orari comunicati alle famiglie.
L'uscita autonoma dai locali scolastici, cui si riferisce la Legge in oggetto, NON RIGUARDA
le uscite anticipate rispetto al regolare orario delle attività curricolari ed extracurricolari, che
rimangono consentite (generalmente non prima delle ore 12:00 e solo nel cambio di ora) soltanto
per gravi e giustificati motivi e su documentata richiesta presentata di persona da un
genitore/tutore/affidatario. Non è consentita l'uscita anticipata autonoma del minore, né è consentito
a nessun altro, non esercente la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, prelevare un alunno
prima del termine delle lezioni, per nessun motivo. E’ tuttavia consentito ai genitori/ tutori/affidatari
depositare agli atti dell’Istituto una formale delega.,

Non sono ricevibili autorizzazioni ad uscite anticipate pervenute a mezzo di comunicazioni
telefoniche, fax, e-mail.
Pertanto, si invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai
sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni a produrre l’autorizzazione all’uscita
autonoma dalla scuola prevista dalla Legge in oggetto, utilizzando la modulistica allegata alla
presente.
Allegato:
1. Autorizzazione uscita autonoma alunni ed alunne minori di 14 anni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

