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All’attenzione dei genitori/tutori esercenti la responsabilità  genitoriale
 (delega al ritiro e uscita autonoma )

Delega ritiro  alunno tramite  adulto  di  fiducia:la  Scuola  e  la  famiglia  sono  accomunate  da  precise
responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla Scuola; al termine
delle lezioni, in caso di indisposizione, uscite durante la mattina gli alunni saranno consegnato dai docenti
al  genitore.  Dove sussiste la  difficoltà  al  ritiro  dell’alunno da parte dei  genitori,   con  apposita delega
compilata  e depositata a scuola i genitori possono delegare un adulto di fiducia al ritiro del proprio figlio/a.

Uscita autonoma: in base  alla legge  4 dicembre 2017, n. 172,(conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria), i genitori che
fossero impossibilitati a provvedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da
scuola  al termine delle lezioni  ,   possono autorizzare  l’uscita autonoma del proprio figlio da scuola,
esonerando l’istituzione scolastica da qualsiasi  responsabilità,  sempre che siano presenti  le  condizioni
previste dalla legge suddetta, che qui si riportano:
ARTICOLO 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).
1. 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,  in  considerazione dell’età  di  questi  ultimi,  del  loro grado di
autonomia e  dello  specifico  contesto,  nell’ambito  di  un  processo  volto  alla  loro
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione 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.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori
esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali
gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella
salita  e discesa dal  mezzo e nel  tempo di  sosta  alla  fermata  utilizzata,  anche al  ritorno dalle  attività
scolastiche.

Alunni già in possesso di password del registro elettronico: 
Nel  registro  elettronico   a  partire  dal  giorno  10/06/2020  troverete   “bacheca  scuola”  dove  saranno
disponibili  i  moduli  da  compilare  e  da  inviare  sempre  tramite  “bacheca  scuola”  entro  e  non  oltre  il
30/06/2020.
Alunni  nuovi  iscritti: la  modulistica è  reperibile   nel  sito  https://www.icnavebrescia.edu.it alla  voce
modulistica  alunni;  i  genitori  compileranno  i  moduli  completi  e  li  consegneranno  in  segreteria,  previo
appuntamento telefonico entro il 31 di agosto 2020.

I moduli da compilare sono:
• Uscita autonoma da compilare ogni  anno, come disposto dalla Legge 172/2017.
• Delega al ritiro da compilare ogni anno (deve essere restituita con le firme di tutti i delegati. Se il

documento di riconoscimento dei delegati è già stato consegnato gli anni precedenti ed è ancora in
corso di validità non serve che sia riconsegnato, invece per integrazione di nuovi delegati o in caso
di documenti di riconoscimento scaduti si chiede di consegnare il tutto in segreteria 31 di agosto
2020, sempre previo appuntamento telefonico)     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Paola Alberti

                                                                                                             (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)
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