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                 Roccarainola, 18/09/2020 
Circ. n. 19 
 
Prot. n.  19                                                                                                                      Ai genitori 

Ai docenti 
Al personale ATA 

All’albo 
Al sito web 

                                                                                                   
Oggetto: regolamentazione uscita alunni 

L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la 

durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L’obbligo di sorveglianza della 

scuola, infatti, cessa con il trasferimento del minore ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. 

Ciò premesso, al fine di disciplinare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine delle lezioni, si 

invitano i genitori a consegnare il modulo allegato debitamente compilato ai docenti per tramite dei propri figli 

nei primi giorni di scuola. Si ricorda che l’alunno può essere consegnato dalla scuola esclusivamente ad 

un adulto, genitore o delegato (l’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone 

delegate alla consegna e al  prelievo di quegli  alunni  i cui genitori hanno fatto richiesta del trasporto al 

Comune di domicilio). Esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di I grado, i genitori possono 

autorizzare l’uscita autonoma, regolamentata da apposita circolare corredata di modulistica.   

Si richiama altresì l’attenzione di tutto il personale scolastico su  quanto riportato nel Regolamento d’istituto 

agli articoli 28, “Vigilanza sugli alunni”, e 33, “Norme di comportamento del personale docente ed ausiliario”, 

a cui si rinvia integralmente. 

Si invitano tutti le componenti della  comunità scolastica ad una fattiva collaborazione per  garantire un servizio  

più efficace,  agevole e conforme alle vigenti norme di sicurezza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993           
 

Al dirigente scolastico  
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dell’Istituto Comprensivo San Giovanni 1 

di Roccarainola - Tufino 

 

Il/la sottoscritto/a,_______________________________________________, 

 genitore dell’alunno/a ______________________________________________, frequentante la classe 

di scuola dell’infanzia, primaria/secondaria________, sez., ______________, plesso_______________, 

dichiara sotto la propria responsabilità che, all’uscita da scuola al termine dell’orario di lezione, il proprio 

figlio viene prelevato (barrare con una x): 

- di persona da un genitore; 

- da persona maggiorenne delegata da un genitore tramite delega scritta depositata presso l’ufficio 

di segreteria dell’istituto; 

- dal personale, assistente o autista, addetto al servizio trasporto organizzato dal Comune. 

 

Data                                                                                                          Firma 

_________________                                                                            ____________________ 

 


