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ESTRATTO DAL VERBALE N° 7 DELLA RIUNIONE DEL 21/11/2017
Il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 18.00 nella sede della Scuola
secondaria di primo grado “A. Moro” di Due Carrare, in seguito a convocazione (prot. n. 7919 del
16/11/2017) sono intervenuti:
GENITORI
Caramori Annalisa
Chinchio Stefano
Donato Marco
Maggio Fabio
Manoli Chiara
Marcante Boris
Monterastelli Sheila
Sette Eloisa
ATA
Ferriani Giancarla
Tasinato Emanuela
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DOCENTI
Albertin Maria Cristina
Belcaro Giovanna
Breda Lidia
Donà Ombretta
Formenton Clara
Menozzi Fispo
Reffo Alessandra
Sartorelli Eleonora
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DELIBERA N. 30 DEL 21.11.2017
P. 1. Articolo 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali
scolastici e relativa Delibera 30 di modifica del Regolamento d’Istituto
La Dirigente illustra le possibili modifiche ai commi 2 e 3 dell’art. 4.3, secondo la normativa in via
di approvazione da parte del Parlamento (e già approvata dalla Commissione Bilancio del Senato
il 14.11.2017 come emendamento alla Legge di Stabilità 2017):
1. VISTA la normativa in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici (art. 19-bis
Legge di stabilità 20171), i genitori degli alunni frequentanti la classe I – II o III secondaria di I
grado, valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto (distanza scuola-casa, tipo di
viabilità, traffico, statistica incidenti, presenza VVUU e/o altri adulti, presenza piste ciclabili e/o
pedonali,…) e non ravvisando elementi di pericolosità potenziale prevedibile, certi della
conoscenza del tragitto, percorso abitualmente dall’alunno/a, considerate le caratteristiche
personali dell’alunno/a, l’età, il livello di autonomia, il comportamento abituale (adeguata
attenzione, concentrazione, senso di responsabilità) AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a A
RIENTRARE DA SCUOLA A CASA IN AUTONOMIA, ESONERANDO LA SCUOLA DA OGNI
RESPONSABILITÀ CONNESSA ALL’OBBLIGO DI VIGILANZA E CUSTODIA (vedi
MODELLO_A_USCITA_SSPG disponibile nel sito internet della scuola o presso l’ufficio di
segreteria).
2. I genitori devono dettagliare il percorso nell’apposito modello, impegnandosi a: _ controllare i
tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; _ informare
tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; _ ricordare
costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti; _ ritirare personalmente il
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari … 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 di 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.
2. l’autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza.
1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - DUE CARRARE E BATTAGLIA TERME
Via Roma, 69 35020 DUE CARRARE - PD -Tel. 049/525451
http//www.icduecarrare.gov.it
e-mail: pdic853006@istruzione.it – C.F. 80016220289

minore su richiesta della scuola e nel caso insorgano problemi di sicurezza ravvisati da
docenti/D.s. e in caso di comportamenti stradali scorretti.
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 30 approva all’unanimità
la modifica così enunciata del Regolamento d’Istituto a partire da giovedì 23.11.2017

DELIBERA N. 31 DEL 21.11.2017
P. 2. Criteri di preferenza iscrizioni e formazione classi
La Dirigente precisa che il documento riguardante Criteri di preferenza e accettazione delle
iscrizioni rimane lo stesso dello scorso anno, con la sola variazione sul numero dei posti
complessivamente disponibili nelle sezioni della SI Filzi (sulla base dei certificati di agibilità agli atti
dell’IC e forniti dal Comune di Galzignano Terme), pari ad un massimo di 90 alunni frequentanti.
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 31 approva all’unanimità
il documento Criteri di preferenza iscrizioni e formazione classi così modificato

DELIBERA N. 32 DEL 21.11.2017
P. 3. Varie ed eventuali
Si aggiunge tra le Varie ed eventuali la proposta (pervenuta alla DS questa mattina tramite e-mail
da parte della cooperativa “Nuovi Spazi”) di partecipazione al progetto Smart Box interventi di
prevenzione all’uso dei Social Network. Tale progetto sarà realizzabile grazie al contributo ricevuto
dalla Chiesa Evangelica Valdese, con l’ 8 per mille e sarà destinato alle classi V della SP e I, II e
III della SSPG, ai rispettivi docenti e genitori, in proporzione al contributo che si riceverà. La Ds
legge il progetto in cui si descrivono i destinatari, gli obiettivi, le motivazioni e i tempi di
realizzazione.
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 32 approva all’unanimità
la partecipazione al Progetto Smart Box interventi di prevenzione all’uso dei Social Network
Alle ore 18.50 terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.g., il Presidente dichiara sciolta
la riunione.
Si attesta che la presente delibera è pubblicata nella sezione Pubblicità Legale del sito della
Scuola e vi rimarrà per almeno 10 giorni.
Due Carrare, 23 novembre 2017
Il Presidente del C.d.I.
Marco Donato
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs n ° 39/1993)

