Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. N. 4328/A39d

Avellino, 09.11.2017
-Ai genitori degli alunni
LORO SEDI
- Al personale docente e Ata
SEDE
Ai Membri Consiglieri d’Istituto
LORO SEDI
Al Dirigente dell’USP – Ambito Terr.le XII
AVELLINO
- Al Comando dei VV.UU
AVELLINO
- Al Sindaco del Comune di Avellino
- Alla componente Rsu d’Istituto
SEDE
-Alla RLS d’Istituto – Prof.ssa Della Valle
SEDE
-Al RSPP – ing. Nicola Fucito
SEDE
- Al Dsga
- Al sito WEB
- Atti
SEDE

OGGETTO: Modalità di riconsegna degli alunni al termine delle lezioni.
Piano sperimentale in vigore da lunedì 13 novembre a sabato 18 novembre 2017
A partire da lunedì 13 novembre e fino a sabato 18 novembre 2017, d’intesa con il
Comando dei VV.UU. del Comune di Avellino, l’Istituto attuerà le seguenti modalità di uscita:
AULE COLLOCATE AL PIANO TERRA
ORE 13.00
(con chiusura di Via del Gaudio alle auto, dalle ore 13.00 alle ore 13.15)
USCITA: Via F.lli Del Gaudio (uscita palestra)
Classi 1A 3I 1E 2I + 2L* (classe già in palestra all’ultima ora)
USCITA: Via De Concilij
Classi 2G 2A* 1B* 1G 3B 2B* 3E 1I*
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AULE COLLOCATE AL PRIMO PIANO
ORE 13.15
USCITA: V.le Italia
Classi 2D 3A 2C 1C
USCITA: Via De Concilij
Classi 1D 1L 1M** 3D 2E 3H 3G* 2L
AULE COLLOCATE AL SECONDO PIANO
ORE 13.30
USCITA: V.le Italia
Classi 3F 2M 2F 2H 3C* 1H* 1F
NOTA BENE:

a) Le classi contrassegnate dall’asterisco usciranno da Via Del Gaudio nei
giorni in cui avranno lezione di Educazione Fisica all’ultima ora;
b) Il piano illustrato avrà inizio lunedì 13 novembre e terminerà sabato 18
novembre 2017, consentendo ai docenti e ai genitori di verificare e
sperimentare le migliori modalità di riconsegna dei minori al termine delle
lezioni. Dopo tale data, ovvero da lunedì 20 novembre 2017, l’orario di
uscita tornerà ad essere quello in uso ( 13.10 per tutte le classi),
mantenendo le tre uscite di V.le Italia, di Via De Conciliji e di Via F.lli Del
Gaudio fino a pronuncia del Parlamento nella direzione della
delegiferazione della materia, assegnandola alla regolamentazione delle
scuole autonome;
c) Elenco delle classi e giorni di uscita da Via Del Gaudio:
LUNEDI’
2L*
MARTEDI’

1H* 3C*

MERCOLEDI’

1I*

2B*

GIOVEDI’

2I*

1M*

VENERDI’
SABATO

2A* 1B*
1M* 3G*
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)
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Facendo seguito alle indicazioni diramate dal Ministero, sostenute dalla Ministra Fedeli in più
sedi di pubblico dibattito, le scuole non possono attualmente consentire l’uscita autonoma degli
alunni di età pari o inferiore ai quattordici anni, al termine delle lezioni, pur in presenza di
“liberatoria” ovvero di richiesta della famiglia in tal senso, con conseguente autorizzazione da
parte del Dirigente.
La cd. “liberatoria”, infatti non ha alcun valore giuridico dal momento che il minore, in
quanto tale, deve essere riconsegnato al genitore o, in mancanza di questi, ad un suo delegato,
purché maggiorenne.

La scuola, ogni scuola, non può mai intendersi sollevata dall’obbligo della custodia e della
vigilanza, fino al sopraggiungere del soggetto adulto, che di fatto interrompe questo “vincolo di
affido”, che si instaura con l’iscrizione dell’alunno a scuola per la prima volta. Pur comprendendo
le notevoli difficoltà delle famiglie costrette a delegare persone esterne, non possiamo dare risposta
alle molteplici problematiche personali e lavorative
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