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Comunicato n.112
Prot.n.5003/C27

Rubano, 13 novembre 2017
Ai Docenti coordinatori di classe
A tutti i Docenti
Ai docenti coordinatori di plesso
scuola Secondaria di primo grado
Ai Sigg. Genitori degli alunni
scuola Secondaria di primo grado
Alla D.S.G.A.
Agli Atti - Al Sito

Oggetto: Uscita autonoma alunni scuola Secondaria di primo grado
Gentili docenti COORDINATORI DI CLASSE,
Vi invito con la presente a leggere in occasione dei Consigli di classe che si svolgono in questa
settimana e a spiegare ai Genitori rappresentanti di classe presenti l’integrazione qui riportata
alla comunicazione inoltrata ai Genitori, e a Voi per conoscenza, in data 30/10/2017, comunicato
n. 83, prot.n. 4633/C27.
“Gentili Genitori,
in merito ad alcune richieste di chiarimento ricevute nei giorni scorsi relativamente alle modalità
di uscita autonoma, Vi informo che le stesse sono state concordate con i docenti a seguito di una
procedura descritta nella comunicazione a Voi inviata in data 30/10/2017 e che qui riporto per
maggiore chiarezza.
Il Consiglio di istituto in data 19/09/2017 ha deliberato il Regolamento di uscita autonoma degli
alunni della scuola Secondaria di primo grado, che, a fronte di una richiesta ponderata e
documentata della famiglia, prevedeva la valutazione della possibilità di concedere l’uscita
autonoma dell’alunno/a solamente dopo un’attenta disamina dei fattori ambientali ed individuali,
sia da parte del Dirigente scolastico sia dei docenti di classe.
La prima fase di questa istruttoria è stata completata, considerati i numeri e la valutazione
puntuale di ciascuna richiesta, e trasmessa ai docenti in data 23/10/2017 per la loro valutazione
di competenza.
I docenti, incontratisi anche a livello di Assemblea sindacale di istituto in data 19/10/2017, a
seguito di numerosi fattori, tra cui la pubblicazione della Sentenza della Corte Suprema di
Cassazione, Terza Sezione Civile, del 23/05/2017 in merito alla vigilanza scolastica, nonché la
dichiarazione in data 27/10/2017 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On.
Fedeli Valeria, pubblicato nel sito Miur.gov.it, che ribadisce quanto previsto dalla normativa in
vigore, ovvero che l’obbligo di vigilanza della scuola sui minori di anni 14 permane dal momento
di ingresso a scuola fino al ritiro da parte di un genitore o di un adulto da questi delegato, hanno
ritenuto non esservi le condizioni per completare l’istruttoria avviata.
Sia io come Dirigente scolastico sia i docenti, consapevoli che tale situazione sia in contrasto con
quanto ci adoperiamo, progetti, iniziative, attività curricolari per far sì che i ragazzi acquisiscano
sicurezza di sé, consapevolezza delle proprie idee, autonomia e responsabilità delle proprie
azioni, ci stiamo attivando su vari fronti (tavoli interistituzionali, proposte di raccolte firme,
approfondimenti di carattere giuridico, incontri con sindacati del comparto Scuola…), per
sensibilizzare i vari attori coinvolti e per far si che questa situazione sia affrontata e risolta
rapidamente da chi ne ha competenza e autorità.
Siamo disponibili a promuovere insieme a Voi altre iniziative che ci aiutino a sensibilizzare chi di
competenza”.
Rimango a disposizione e porgo cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Mazzocco

