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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N . 13 triennio 2015/18
Il giorno 8 novembre 2017, alle ore 16,30 regolarmente convocato, si riunisce, nei locali della Scuola Media, il Consiglio di Istituto:
presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Claudio Conti per procedere alla discussione dei seguenti punti
all’o.d.g.:
…omissis…

5. Informativa alle famiglie sulla problematica delle uscite in autonomia dalla scuola per gli alunni della
Secondaria: condivisione delle soluzioni opportune.
…..OMISSIS…….
Sono presenti
COMPONENTE GENITORI
MARZIANO VENERINA
GAROFALO ERCOLE
DI GIOVANNI ROBERTO
ALBARELLO GIBERTO
BAIANO PAOLA
CONTI CLAUDIO
LAMPONI DANIELA
DI LEO SIMONA
COMPONENTE DOCENTI
TOCCACELI NADIA
ZISA ROBERTA
PETRELLI PAOLA
PLICATO STEFANIA
ONORATI STEFANIA
FONTANIVE CINZIA GIULIA
CARATOZZOLO TINA
PAGANELLI ALFRIDA
COMPONENTE A.T.A.
BATTISTONI SERELLA
PARIS LEONELLA
DIRIGENTE SCOLASTICO
RAMELLA ANNA

presente

assente
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Funge da Segretario la Prof. PAGANELLI ALFRIDA
…….OMISSIS……..

5. Informativa alle famiglie sulla problematica delle uscite in autonomia dalla scuola per gli alunni della
Secondaria: condivisione delle soluzioni opportune.
Il dirigente scolastico illustra ai presenti la problematica relativa alla responsabilità della scuola in caso di uscita autonoma degli alunni sotto i 14
anni. Viene condivisa la giurisprudenza recente e le possibili soluzioni.
Si rappresenta l’importanza che i documenti regolatori, come il Patto di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto siano chiari sulle modalità di
uscita e sulle responsabilità conseguenti: tuttavia il Governo sta provvedendo attraverso un emendamento legislativo alla Legge finanziaria a dare

valore di legge alle liberatorie dei genitori (come già acquisite dal nostro Istituto) , che al momento non assolvono a tale compito in maniera chiara
e definitiva , trattandosi comunque di minori di anni 14.
Nelle more dell’approvazione dell’emendamento, ormai ammesso dal Governo nella discussione, i genitori presenti condividono e sostengono
l’importanza di dare autonomia ai ragazzi di scuola secondaria , in un contesto ambientale molto semplice come quello di Trevignano, dove i minori
sono abituati da sempre ad uscire nel paese in autonomia. Inoltre l’uscita della Scuola secondaria è posta in area stradale transennata al traffico e
presidiata durante le fasi di uscita dai Vigili Urbani, che assistono l’attraversamento stradale. Molti alunni, ad esclusione di coloro che si servono
dello scuola-bus che sosta immediatamente in prossimità dell’uscita scolastica, raggiungono a piedi il domicilio sito nel piccolo centro urbano del
paese.
Tutto ciò premesso, il CDI con la seguente votazione espressa in forma palese:
voti favorevoli 10 su 10 presenti voti contrari : nessuno
astenuti : nessuno
DELIBERA (n 72 del 8.11.17)
Di condividere la soluzione attuata di accettare le Liberatorie delle famiglie per l’uscita autonoma dalla scuola secondaria , nelle more
dell’approvazione dell’emendamento di legge che ne regoli definitivamente la validità.
Nel caso in cui entro Dicembre non fosse approvato tale specifico provvedimento di Legge, il DS si riserva di richiedere a tutte le famiglie ,la
presenza all’uscita o il ritiro tramite delega. Si rinvia alla costituzione di una Commissione di lavoro come al punto 7.

…omissis….
Non essendovi ulteriori richieste da discutere, alle ore 18,30 teminati i punti all’O.d.g. la seduta è tolta.

Il Segretario
F.to Alfrida PAGANELLI

Il Presidente
F.to CLAUDIO CONTI

VISTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.sa Anna RAMELLA)

