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Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA  

dell’I.C. A. Moro di Maddaloni 

Al D.S.G.A. 

Al Sito WEB 

Agli atti 

 

Oggetto: Disposizioni per l’uscita degli alunni al termine delle lezioni ed attività scolastiche 

tutte. 

 

In base alla normativa vigente, spetta ai genitori e a tutti coloro che se ne prendono cura, tutelare la 

salute e la sicurezza dei minori, vigilando ed eliminando gli ostacoli che possono metterla a rischio. 

La scuola, con l’accoglimento della domanda di iscrizione, assume l’obbligo di vigilare sulla 

sicurezza e l’incolumità durante tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, 

anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso o agli altri. Pertanto, anche ai sensi 

del art. 25 del Dlgs. 165/2001, il Dirigente scolastico è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti 

volti a rimuovere ed evitare situazioni di pericolo per gli alunni, soprattutto all’uscita dall’edificio 

scolastico. 

Come evidenziato dalla Ministra Fedeli, sul sito del MIUR, in data 26.10.2017, una recente 

Ordinanza della Cassazione n. 21593 del 19 Settembre 2017, che si aggiunge ad altre precedenti 

pronunce giurisprudenziali, ha ribadito il principio costante e generale secondo cui la scuola ha il 

dovere di provvedere alla sorveglianza degli alunni minorenni per tutto il tempo che le sono 

affidati e fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi 

è stato da essi delegato. Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni 

è di carattere generale ed assoluto, tanto da non venir meno neppure in caso di disposizioni, 

impartite dai genitori, di lasciare il minore senza sorveglianza e di ritornare autonomamente a casa, 

le quali risultano, pertanto, illegittime. 

 

Per tutto quanto innanzi esposto, si dispone inderogabilmente che gli alunni, al termine delle 

lezioni e/ attività scolastiche dovranno essere affidati dal docente dell’ultima ora al genitore o 

ad un suo delegato.  

Nel caso di fruizione del servizio di trasporto pubblico o privato è necessario che i genitori 

producano la delega al personale incaricato del trasporto. 

  Le deleghe, redatte secondo l’Allegato Modello, corredate dai documenti di riconoscimento dei 

genitori e della persona o delle persone delegate al ritiro, dovranno essere consegnate in segreteria, 

ovvero al front-office, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, entro il termine del 06.11.2017. 

 

A tal fine, viene adottata la seguente ORGANIZZAZIONE: 

 

- Per i soli alunni che usufruiscono del servizio bus l’uscita è prevista alle ore 14,00, 

osservando la seguente condotta: il collaboratore scolastico di piano in servizio passerà per 
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le classi e avrà cura di far disporre gli alunni in fila accompagnandoli all’uscita su via San 

Pio, lato Infanzia;  

- Alle ore 14,00 i collaboratori scolastici provvederanno all’apertura del cancello per 

consentire l’ingresso dei genitori ovvero dei loro delegati, che si disporranno nella zona del 

cortile assegnata alla classe di pertinenza, debitamente segnalata.  

- Alle ore 14,05 un primo squillo, unico, segnalerà l’uscita degli alunni al piano terra, con 

deflusso prima delle classi 1B, 1F, 2F, 3C e successivamente delle rimanenti classi 1E, 2C, 

3E. Il collaboratore di piano è incaricato di gestire il flusso degli alunni tra il primo ed il 

secondo gruppo di classi. Alle ore 14,10 un secondo e doppio squillo, sarà il segnale di 

uscita per gli alunni del piano superiore, sempre a blocchi di 4 classi per volta; scenderanno 

dalla scala A le classi 3G, 1B, 2B, 3B e dalla scala B le classi 3D, 2D, 1D, 3F. Infine, a 

corridoi liberi, usciranno le classi 2E, 1C, 3A scendendo dalla scala A e le classi 2A, 1A 

scendendo dalla scala B. Le classi che si trovano nei laboratori usciranno secondo la 

campanella di pertinenza, dopo le altre classi.  

- Accompagnati dai docenti (curricolari e di sostegno) dell’ultima ora, le classi si recheranno, 

infine nella zona di pertinenza allocata nell’area antistante l’ingresso, dove gli alunni 

saranno affidati ai rispettivi genitori o delegati. 

- Le classi che non riescono ad uscire al suono della campana di pertinenza usciranno 

per ultime, così da non recare intralcio alle operazioni suddette. 

- Le classi che si trovano in palestra usciranno direttamente dalla stessa al primo squillo.  

- I docenti avranno cura di disporre gli alunni in fila, rispettando l’ordine di uscita delle 

classi e di posizionarsi ordinatamente nello spazio assegnato alla classe. E’ buona norma 

trattenere gli alunni in classe fino al suono della campanella di pertinenza, evitando inutili 

soste nei corridoi ed inutili affollamenti e sovraccarichi degli spazi comuni.   

- Dal giorno 6/11/2017, è interdetto in orario scolastico il parcheggio delle auto nell’area 

antistante l’ingresso.  

- In caso di ritardo del genitore o delegato nel prelevare l’alunno, il docente della classe 

affiderà il ragazzo al collaboratore scolastico, che con l’aiuto del personale di segreteria 

provvederà a rintracciare il genitore. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile, il 

personale di segreteria provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Vigili 

Urbani, Carabinieri, o Polizia Di Stato) per l’affido del ragazzo, informando 

contestualmente il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. 

- A cura della segreteria, ad ogni classe verrà fornito elenco, contenuto in busta chiusa, degli 

alunni prelevati da persona delegata, con indicazione per ciascuno di essi dei dati anagrafici 

del delegato/i. Detto elenco, a fine giornata, sarà riconsegnato al collaboratore scolastico in 

servizio al front-office.  

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Ione Renga 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 
 


