
	
Acate, 23/10/2017 

 

CIRCOLARE N° 20 
 

Al Sito 
Amministrazione Trasparente 

A tutti i Docenti 
Al Personale ATA 

Ai genitori 
 
Oggetto: Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni: Uscita dalla scuola 
 
Il quadro normativo (D.Lgs. 297/94 art.10; DPR 275/99 artt. 3, 4,  8; art. 29 CCNL/2007; CCNL 
2006-09 Tabella A; CC. artt 2047, 2048; L. 312/80) e i profili di responsabilità  suggeriscono, per la 
tutela degli alunni e nell’interesse de l l e  f amig l i e  e  del personale scolastico, l’applicazione di 
specifiche misure organizzative soprattutto in alcuni momenti della vita scolastica: 
 
1. Gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni e fino al termine delle stesse.  
 

2. I docenti dell’ultima ora in servizio presso la Scuola Primaria assistono gli allievi 
accompagnandoli in modo ordinato fino all’uscita della scuola, affidandoli alla cura di un 
genitore o d i  u n  suo delegato adulto autorizzato.  
 

3. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nell’attività della vigilanza. 
 

4. Nel caso in cui non siano presenti persone individuate per la consegna del minore, il docente 
dell’ultima ora di lezione e/o il collaboratore scolastico provvederanno a rintracciare i 
genitori invitandoli a ritirare prontamente il figlio; se il genitore non è rintracciabile si 
avviseranno i vigili urbani o i carabinieri. 
 

5. Gli alunni della Scuola Secondaria di  primo grado, avendo raggiunto un maggior  grado di 
maturità, potranno uscire autonomamente se autorizzati, per iscritto, dai genitori, con apposita 
dichiarazione personale (modulo allegato), nell’esercizio della patria potestà e della libertà di 
scelta educativa.  

 
Il modulo, compilato e firmato da entrambi i genitori e/o tutori, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe entro e non oltre il 30 di ottobre 2017.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta



 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.C. “CAP. PUGLISI” 
97011 - ACATE (RG) 

 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA ALUNNO/A DALLA SCUOLA 
 
 
I sottoscritti genitori _____________________________ e _____________________________,  
domiciliati in via ______________________________ ad Acate, esercenti la potestà genitoriale  

sull’alunno/a ____________________________________ frequentante nell’a.s. __________ la  
classe_________ presso la scuola Sec. 1° Grado ____________________ di codesto Istituto 

 
DICHIARANO 

 
a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere 

ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale sui minori; 

b) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico questa ricade interamente sulla 
famiglia; 

c) di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro 
soggetto maggiorenne; 

d) di ritenere il proprio figlio maturo, assicurando di avergli impartito adeguate e chiare istruzioni 
circa il tragitto casa-scuola ed è in grado di percorrerlo autonomamente, senza accompagnatori; 

e) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la 
proprio/a figlio/a; 

 
PERTANTO COMUNICANO DI AUTORIZZARE 

 
il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente dalla scuola al termine delle lezioni o in caso di 
uscita anticipata, senza la presenza di accompagnatori sino alla conclusione del corrente anno 
scolastico. 
 
I sottoscritti, contestualmente dichiarano altresì, di sollevare la scuola da ogni responsabilità 
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, nonché di comunicare tempestivamente ogni 
variazione che intervenga successivamente alla presente. 
 
I sottoscritti allegano alla presente le copie dei rispettivi documenti di riconoscimento. 
 
 
ACATE, __________________ 
 

In fede 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 
 
 


