From: conoscenzanews@flcgil.it
Sent: Saturday, December 16, 2017 10:40 PM
To: piic816005@istruzione.it
Subject: [FLC CGIL] Uscita autonoma da scuola: pubblicata la nota del MIUR

Uscita autonoma da scuola:
pubblicata la nota del MIUR
Con un provvedimento normativo è stato finalmente apportato un chiarimento sostanziale
sull’esonero della responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza sull’alunno, sia nella fase
successiva all’uscita dall’istituto sia nell’utilizzo dei servizi di trasporto scolastico, purché acquisita
l’apposita autorizzazione da parte dei genitori o dei soggetti affidatari.
La nuova norma, infatti, affida ai genitori o soggetti affidatari la scelta di autorizzare l’uscita
autonoma dei figli minori di 14 anni, anche qualora questa comprenda l’utilizzo dei mezzi di
trasporto scolastici.
Ne consegue che vengono esonerati da ogni responsabilità sia il personale della scuola sia i
gestori del servizio dei mezzi stessi, nelle fasi di salita e di discesa, nonché nel tempo di sosta alle
fermate.
Continua a leggere la notizia
Leggi la nota 2379 del 12 dicembre 2017 del MIUR
Leggi l’articolo 19 bis del DL 148 del 16 ottobre 2017
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Contratto comparto “Istruzione e Ricerca”, accelerare il negoziato, fare chiarezza sulle risorse
L’alternanza scuola-lavoro della legge 107/15 è inutile e dannosa. Siamo al fianco degli studenti
che protestano
1967-2017, facciamo Scuola da 50 anni
Concorso riservato docenti abilitati: firmato il decreto. A breve il bando
Concorso dirigenti scolastici 2017
Notizie scuola
Sanzioni disciplinari nella scuola: un vademecum per docenti, ATA e dirigenti
Carta del docente: le somme residue disponibili dal 19 dicembre
Mancato pagamento stipendi ai supplenti: vogliamo soluzioni immediate

Personale ATA: richiesta unitaria di chiarimenti al MIUR sul conferimento delle supplenze
Domande ricostruzioni di carriera per i neo immessi in ruolo: potranno essere anche cartacee
secondo la nota del MIUR
Collaborazioni coordinate e continuative nella scuola: proroga dei contratti
Valutazione dei dirigenti scolastici: una storia infinita
Corso online di preparazione al concorso per dirigenti scolastici
Istituti professionali: non vi sono le condizioni per l’avvio del riordino per il prossimo anno
scolastico
La legge 107/15 fa danno anche ad Addis Abeba: i docenti non arrivano, le lezioni non iniziano, si
usano i soldi delle famiglie per cercare di porre rimedio
PON “Per la scuola”: partono i controlli in loco di I livello nelle scuole
Alternanza scuola-lavoro: crescono il dissenso e la protesta
24 CFU per l’accesso all’insegnamento: seminario a Modena
Dimensionamento scolastico: Benevento, sindacati preoccupati
Sciopero il 22 dicembre al Liceo Regina Margherita di Torino e presidio all’USR Piemonte
Altre notizie di interesse
Biotestamento: CGIL, risultato di grande importanza
Gerusalemme capitale di Israele è ferita al cuore del sistema dell’istruzione in Palestina.
Mobilitiamoci
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola
statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche
presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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