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ESTRATTO DEL VERBALE N. 25  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/12/2017 

Il giorno 21 del mese di  dicembre dell’anno 2017, alle ore 17.15,  presso la sede centrale dell’I.C. 
“A. Manzi” si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota prot. n. 6280/II.1 del 
13/12/2017 per discutere il seguente ordine del giorno:  

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea per il numero dei convenuti, 16 presenti su 19, 
dichiara aperta la seduta.  

Omissis 

IL  CONSIGLIO  DI  ISTITUTO 

VISTO l’art. 19 bis della L. 172 del 4 dicembre 2017; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

TENUTO CONTO delle argomentazioni addotte e dello specifico contesto; 

DELIBERA 

a maggioranza, con 14 voti favorevoli e 2 contrari, la modifica dell’art. 21, Titolo III, del 
Regolamento di Istituto nel modo seguente: 
“I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell’età di questi 
ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla 
loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare l’Istituto a consentire l’uscita autonoma dei 
minori dalla scuola al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
L’uscita degli alunni prima del termine delle lezioni è concessa solo se è possibile affidarli 
direttamente ad un genitore o a chi ne fa le veci o ad altra persona delegata (regolarmente munito di 
documento di identità e/o di delega scritta).” (delibera n. 89) 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 
 Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini 
di 60 e 120 giorni. 

       Il segretario             Il presidente 

    Maria C. Treglia                 Andrea Campanozzi  


