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 Circ. N. 19          Maglie, 16/09/2019 

 

Alla c. a. 

dei docenti – SEDI 

delle famiglie, per tramite dei loro figli 

dei collaboratori scolastici – SEDI 

della DSGA – SEDE 

del Personale Amministrativo –SEDE 

 

All’ Albo on line – Pubblicità Legale 

Al sito WEB 

 

 

OGGETTO: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – Scuola Secondaria di I Grado. 

 

 

Con la presente si porta a conoscenza delle SS. LL. la nota MIUR prot. n. 2379 del 12/12/2017 e 

relativo allegato art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 

2017, n. 172, recante  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, 

n. 148, recante, a sua volta,  disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. 

Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 5 dicembre u.s. 

 

Si invitano, inoltre, i destinatari in indirizzo a prendere visione, sul sito della scuola, nella sezione 

“Regolamenti”  del “REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI 

DI INGRESSO ED USCITA DELLE SCOLARESCHE DALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO” , 

adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 06.12.2017. 

 

Alla luce della normativa vigente e del regolamento interno di Istituto, i Genitori  degli alunni 

dovranno rilasciare una dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna del proprio 

figlio, al termine delle lezioni, secondo il modello già predisposto dalla scuola. 

 

Si prega di dare comunicazione di tale avviso alle famiglie, tramite il diario degli alunni. I 

coordinatori delle classi hanno il compito di verificare la firma dei genitori, per presa visione. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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