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Comunicazione n. 43
A.S. 2019 / 2020

Cornate d’Adda, 04 novembre 2019
 AI GENITORI
 AL PERSONALE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: USCITA ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI – SCUOLA PRIMARIA
Si ricorda ai genitori ed al personale scolastico che la normativa vigente inerente l’uscita
degli alunni al termine delle lezioni stabilisce che la Scuola ha il dovere di “provvedere alla
sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi
fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone maggiorenni da questi
incaricate”.
Gli insegnanti, pertanto, hanno l’obbligo di affidare i minori ai genitori o ai loro delegati.
Ne consegue che il Dirigente Scolastico non può autorizzare l’uscita autonoma degli alunni
e tutti i genitori devono recarsi al termine delle lezioni a prendere i propri figli all’uscita da scuola.
Si invitano quindi i genitori ad attenersi a quanto segue:
 prelevare i propri figli all’uscita da scuola posizionandosi in maniera tale da essere visibili al
docente che accompagna gli alunni all’uscita;
 delegare formalmente una o più persone maggiorenni di fiducia, qualora fossero
impossibilitati
a
prelevare
il
proprio
figlio
all’uscita
da
scuola.
In caso di delega, il modulo deve essere corredato di copia della carta di identità del/dei
delegato/i.
 Se la necessità dovesse essere improvvisa, si preoccuperanno di darne tempestiva
comunicazione nel plesso e in segreteria.
In caso di ritardo da parte del genitore (o delegato) nel prelevare l’alunno, il docente della classe,
con la collaborazione del collaboratore scolastico e con l’aiuto del personale di Segreteria,
provvede a rintracciare il genitore.
Dopo più tentativi, nel caso in cui nessuno dei genitori e/o delegati sia rintracciabile, il personale
di Segreteria provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia Locale
e Polizia di Stato) per affidare loro l’alunno, informandone immediatamente il Dirigente Scolastico,
un suo Collaboratore o la Segreteria.
È fatto assoluto divieto al personale scolastico di consegnare gli alunni a persona che
non sia stata formalmente delegata dai genitori.
Certa di poter confidare nel consueto spirito di collaborazione da parte di tutti,
porge cordiali saluti.

