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                                                                                                                Tavarnelle Val di Pesa, 15/11/2017 

 

Circ.n.65 
              Ai genitori degli alunni della scuola secondaria dell’Istituto  

              All’assessore all’istruzione dell’Unione dei Comuni   

 

Oggetto: incontro sulla questione dell’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria e presentazione 

progetto PON “Il Parco delle Meraviglie” 

Gentili genitori, gentile assessore, 

come certamente già sapete dalla TV e dai giornali in questi giorni il Parlamento sta predisponendo una modifica alla 

normativa ancora in vigore, secondo la quale i genitori dovrebbero venire a prendere i figli minori di 14 anni all’uscita 

da scuola. 

Nel frattempo, però, si sono create molte preoccupazioni tra i docenti e i dirigenti riguardo alle responsabilità che 

attualmente gravano su di loro, continuando a permetterne l’uscita autonoma, anche se, dal punto di vista formativo, 

tutti siamo d’accordo sulla importanza di favorire la crescita dell’autonomia personale degli alunni della secondaria. 

Prima di prendere qualsiasi provvedimento in merito desideriamo pertanto incontrarci per verificare innanzitutto le 

dimensioni del problema, cioè capire quanti sono i genitori che hanno la possibilità di venire a prenderli e quanti hanno 

invece reali problemi e verificare quali potrebbero essere le soluzioni organizzative per venire loro incontro. 

Per questo motivo chiediamo che all’incontro partecipi anche l’assessore all’istruzione la cui presenza può essere 

importante per la individuazione di possibili modalità per affrontare il problema. 

L’incontro è fissato per venerdì 24 novembre alle ore 18 presso l’IC “Don Lorenzo Milani” Aula Magna. 

Per una più completa informazione di tutti gli interessati si precisa che in mancanza di un provvedimento del 

Parlamento che renda legittima la richiesta delle famiglie riguardo all’uscita autonoma, a partire dal 7 gennaio 2018 

sarà richiesto ai genitori di venire a prendere, all’uscita da scuola, i propri figli minori di 14 anni, personalmente o 

delegando un maggiorenne. Ovviamente auspichiamo che questo ultimo provvedimento non sia necessario. 

Con l’occasione dell’incontro la Dirigente Scolastica ed il suo staff presenteranno anche alle famiglie il progetto in 

oggetto che è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo per € 42.492,00. 

Confidiamo in un’ampia partecipazione. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                   
                                                    Prof.ssa Paola Salvadori  
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