MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO “Mons. Mario Vassalluzzo”
AI DOCENTI della Scuola Secondaria di I° grado
AI GENITORI degli alunni della Scuola secondaria di I° grado
AGLI ALUNNI della Scuola secondaria di I° grado
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ATTI
All’ ALBO PRETORIO ON LINE – Sez. circolari
AL SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

la normativa vigente relativa all’obbligo di sorveglianza dei minori;
l'orientamento della giurisprudenza in merito alla responsabilità della Istituzione
scolastica in materia di sorveglianza all’uscita dalla scuola;
Considerate le indicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione espresse tramite comunicato
stampa pubblicato sul sito del MIUR;
Considerato di aver espresso più volte parere contrario all’uscita autonoma dei minori da scuola;
Vista
la delibera n 4/2 del 30 ottobre 2017 del Consiglio di Istituto di revisione del
Regolamento d’Istituto;
Visto
il Regolamento d’Istituto in particolare l’allegato relativo al regolamento delle entrate
e delle uscite da scuola.
DISPONE
Che gli alunni della scuola secondaria di primo grado, al termine delle attività didattiche giornalieri,
siano affidati ad uno dei genitori o a persona adulta delegata. Non è consentita in nessun caso
l’uscita autonoma degli alunni, se non per nuova disposizione di legge.
Pertanto si avvisano i sig. genitori della presente disposizione, facendo presente che se
impossibilitati dovranno indicare una o più persone delegata, entro tre giorni dalla pubblicazione
della presente disposizione.
I docenti dell’ultima ora si accerteranno che all'uscita dalla scuola ci sia un adulto designato,
genitore o delegato, a cui affidare il minore.
I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore,
sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza
dell’alunno.
Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna informazione,
il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona
di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l’insegnante informerà il
Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti del caso.
Al fine di facilitare le operazioni di consegna degli alunni ai propri genitori, il tratto di strada
antistante l’ingresso principale della scuola sarà chiuso al traffico.
Il pulmino attenderà all’ingresso laterale, via Berlinguer.
Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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