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Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria

OGGETTO: Uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni
L’attuale giurisprudenza ha più volte sottolineato come l'Istituto Scolastico abbia il dovere
di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il tempo in
cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della
vigilanza dei genitori o tutori.
Non è peraltro possibile ignorare che esiste ed è formalizzato, il diritto del bambino alla
graduale acquisizione della propria autonomia, inteso come armonioso processo di
crescita all'interno di un percorso che tiene conto di età, capacità ed aspirazioni. A tal
riguardo, le recenti disposizioni normative in materia di uscita dei minori di 14 anni
dai locali scolastici hanno stabilito che “ i genitori esercenti la responsabilità
genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di
questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un
processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni scolastiche
a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine
dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.”

Conseguentemente, a far data dal 15 febbraio 2018, gli alunni e le alunne
frequentanti la scuola secondaria dell’Istituto potranno uscire
autonomamente al termine delle lezioni ESCLUSIVAMENTE a seguito di
specifica autorizzazione rilasciata all’Istituto dai soggetti esercenti la
responsabilità genitoriale.
L’ apposito modulo qui allegato, disponibile anche sulla pagina web oppure presso la
Segreteria, debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere
consegnato personalmente all’Ufficio Segreteria Alunni dell’Istituto entro e non oltre il 31
gennaio 2018.
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