
 

 

 

 

Circ. n°20 

All’attenzione di tutto il personale della scuola 

Docenti e ATA 

 

Oggetto: Regolamento di istituto : uscita alunni nella primaria, modifiche 

Si invia un estratto del Regolamento di Istituto modificato dal  REGOLAMENTO  VIGILANZA  

All.8 al regolamento per una più coerente e corretta interpretazione  da parte del personale. 

Regolamento di Istituto modificato: 

Omissis… 

Art.2  Alla fine dell’orario delle lezioni (termine contrattuale del servizio dei docenti) i genitori, o persone 

da loro incaricate attraverso regolare delega, devono essere presenti sul luogo dell’uscita. In caso di 

eventuale ritardo dei genitori o loro delegati , senza preavviso da parte delle famiglie,  l’alunno rimane 

affidato alla scuola, ovviamente la scuola potrà esercitare questa forma di sorveglianza solo occasionalmente 

e per breve periodo (massimo 20 minuti), in tale  periodo la scuola  contatterà i familiari o loro delegati, se 

questi risultano irraggiungibili o inadempienti si comunicherà alle competenti autorità (forze di polizia) la 

situazione, consegnando a questi ultimi il minore. Se gli episodi dovessero ripetersi il Dirigente Scolastico 

avviserà i Servizi Sociali della situazione. All. 8  

Regolamento vigilanza 

Omissis…. 

Punto h) In caso di ritardo, sia nella primaria che nella secondaria ,dei genitori o dei delegati non segnalato 

telefonicamente, l’alunno dovrà rimanere a scuola vigilato da un Docente e/o affidato dal Docente al 

personale ausiliario in servizio che proverà a contattare telefonicamente i genitori. Trascorsi senza risultato 

20 minuti, si provvederà ad affidare il minore alla forza pubblica perché possa essere accompagnato a casa. 

Se i ritardi dovessero ripetersi, sarà necessario richiamare per iscritto la famiglia ad una maggiore puntualità 

e darne comunicazione alla Direzione dell’Istituto che avvierà la procedura di segnalazione ai Servizi 

Sociali. 

Invito i coordinatori di plesso a segnalare periodicamente i nominativi delle famiglie inadempienti per 

l’attivazione della procedura previste 

Cordiali saluti 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof. Antonio Antonellis 
    Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                  stampa ai sensi dell'art. 3, comma   del D.Lgs n. 39/93 

 

        
          una scuola 

    di tutti e di ciascuno 
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