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AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
SECONDARIA DI lO GRADO

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

ALL'UFFICIO ALUNNI

SITO WEB - ATTI

Oggetto: uscita alunni e relativa modulistica.

Con la presente si portano all'attenzione del personale scolastico e dei genitori le disposizioni in
merito all'uscita degli alunni dalla scuola.

I minori, al termine delle attività, devono sempre essere consegnati a persone adulte che ne tutelino

l'incolumità.

Si ricorda che la legge non consente l'abbandono di minori e che il docente ne assume la

responsabilità a partire da 5 minuti prima delf inizio delle lezioni.

Al momento dell'uscita gli alunni devono essere accompagnati dal docente fino all'ingresso della

scuola e consegnati ai genitori a un loro delegato. La delega, redattasull'apposito modello disponibile

nella sezione modulistica del sito web dell'Istituto, può essere di carattere permanente o occasionale
(sono disponibili due moduli differenti); in ogni caso essa deve essere preventivamente consegnata

all'ufficio alunni, che conserverà 1'originale al fascicolo dell'alunno, consegnandone copia ai docenti.

Qualora i genitori decidano di non ritirare personalmente il figlio poiché da essi ritenuto in grado di

effettuare il percorso scuola-casa senza accompagnamento, compileranno e consegneranno alla

segreteria alunni il modello di richiesta uscita autonoma, reperibile presso la sezione modulistica del

sito web dell'Istituto, e lo consegneranno all'ufficio alunni, dove verrà gestito con le stesse modalità

previste per il ritiro dell'alunno da parte di delegati.

Sia le deleghe che le richieste di uscita autonoma dovranno essere firmate da entrambi gli

esercenti la potestà genitoriale. '



Per nessun motivo un alunno può essere lasciato solo ad aspettare chi lo deve ritirare: nel caso in cui
i genitori o il delegato non siano presenti all'uscita il minore sarà affidato alla vigilanzadel personale

collaboratore scolastico.

Se simili situazioni dovessero ripetersi con frequenza da parte delle stesse persone, è necessario
informare il dirigente.
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