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Circ. N. 5                                                                                  Buggiano 18 settembre 2018 

Prot. 3645/A34                                                                                                                                                                

                                                                                                Ai genitori della scuola secondaria 

                                                                                                Ai docenti 

                                                                                                Al D.s.g.a. 

                                                                                                Ai Collaboratori scolastici plesso Secondaria 

 

OGGETTO: Disposizioni per l’uscita da scuola degli alunni  

 

 

Con la presente si indicano le disposizioni organizzative per l’uscita da scuola degli alunni della scuola 

secondaria di I grado, che intendono assicurare la tutela dell’alunno minorenne, garantire la sorveglianza 

da parte del personale scolastico e la sua riconsegna alla famiglia al termine delle lezioni.  

 

 

a) Al termine delle lezioni al suono della prima campanella ore 13,55 dalle classi usciranno gli alunni 

che ritornano a casa con il pulmino. Il docente di classe avrà cura di assicurarsi della presenza del 

collaboratore scolastico nel corridoio prima di far uscire gli alunni. I collaboratori scolastici 

sorveglieranno i corridoi e provvederanno a raccogliere il gruppo degli alunni e ad accompagnarli al 

pulmino, sorvegliandoli fino alla loro salita.   

 

b) Al suono della seconda campanella usciranno gli altri alunni accompagnati dai docenti delle classi 

portandosi verso l’uscita principale. 

 

c) Le classi usciranno con il seguente ordine: corridoio Sezione A, Sezione C, Sezione B.   

 

I docenti dovranno consegnare gli alunni ai genitori o ad adulti da loro delegati.  

Pertanto si invitano i genitori che non possono prelevare personalmente i propri figli all’uscita da scuola  

a delegare un altro parente o altra persona maggiorenne di loro conoscenza e fiducia.  

Pertanto è necessario che i genitori ed i delegati: 

- Prelevino direttamente i propri figli, o gli alunni delegati a prelevare, posizionandosi in maniera 
tale da essere visibili al docente che accompagna gli alunni all’uscita principale; 

- Nel caso di delega questa sia fatta per iscritto ed accompagnata dalla fotocopia di un documento 
di riconoscimento del delegato (può essere anche delegato un genitore della stessa classe). 

 

Visto le richieste di alcuni genitori, ricordo che secondo recenti disposizioni normative (legge 4 Dicembre 

2017 n.172 - art.192 bis) i genitori o i responsabili tutori o soggetti affidatari di minori potranno 

autorizzare le scuole, nell'ambito di un processo di auto-responsabilizzazione dei propri figli, in 

considerazione della loro età, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, a consentire l'uscita 

autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.  

I genitori o i tutori o i soggetti affidatari interessati dovranno firmare entrambi l'autorizzazione e allegare 

alla stessa la fotocopia del proprio documento di identità. L’alunno potrà uscire autonomamente solo 

successivamente alla consegna della suddetta autorizzazione.  
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Mancato ritiro dell’alunno: qualora al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato si procederà 

come segue:  

a) L’insegnante di classe affida l’alunno ai collaboratori scolastici i quali, direttamente o tramite la 

Segreteria dell’Istituto, contatteranno la famiglia affinché provveda al ritiro dell’alunno nel più breve 

tempo possibile e comunque non oltre 15 minuti.  

b) In caso di mancato reperimento di uno dei genitori dell’alunno il personale dell’Istituto contatterà le 

autorità competenti affinché provvedano o a rintracciare un genitore o a prendersi l’onere di portare a 

casa l’alunno.  In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l’alunno a piedi o 

con qualsivoglia altro mezzo di trasporto.  

Reiterati ritardi nel ritiro dell'alunno da parte di un genitore o delegato, comporteranno la segnalazione 

alle autorità competenti.  

 

 
Certa della vostra collaborazione, colgo l’occasione per augurare buon anno scolastico a tutti. 

                                                                                                      

                                                                                                         

          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                        Dr.ssa Manila Cherubini             

 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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