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Circolare n.   57  

Ai docenti
Al personale ATA 
Ai Collaboratori Scolastici
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito Web  

  
OGGETTO:Disposizione operativa per l’uscita degli allievi 
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in 
fila fino all’uscita della scuola ove è prevista la loro riconsegna, assicurandosi di essere seguito dall’intera 
classe e affiderà l’alunno al genitore e/o adulto delegato al ritiro. 
Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno. 
In particolare: 
a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi 
delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire all’Istituto i nominativi delle persone 
formalmente delegate, utilizzando la modulistica fornita dalla scuola corredata da copia del relativo 
documento d’identità; 

b) Il personale dello scuolabus è da intendersi come persona delegata alla consegna e al ritiro degli alunni 
i cui genitori hanno fatto richiesta formale del servizio di scuolabus. In tal caso l’obbligo di vigilanza e la 
responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano con la consegna al personale del servizio di 
scuolabus; 

c) in caso di delega, il personale scolastico che ha in custodia il minore deve verificare se la persona che 
preleva l’allievo, corrisponde a quella i cui dati sono stati forniti alla scuola. 

d) in nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta; 

e) I genitori o le persone delegate sono informate che, qualora in via eccezionale fossero impossibilitati a 
presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che 
provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno. 

f) gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento 
dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperito inutilmente un ragionevole (non superiore a 15 minuti) 
tempo d’attesa affida l’allievo al collaboratore scolastico che sorveglia l’uscita degli allievi, 

g) il collaboratore scolastico provvederà ad avvisare immediatamente la Dirigenza dell’Istituto (Dirigente 
Scolastico o i suoi collaboratori o gli uffici di segreteria all’uopo delegati) che, in assenza di 
comunicazioni da parte dei genitori o delegati, provvederanno telefonicamente a rintracciare i genitori per 
invitarli a ritirare il minore. 
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h) nell’impossibilità di contattare il genitore, la scuola avviserà la Polizia Locale o i Carabinieri per 
rintracciare i genitori, nel caso anche questo non sia possibile l’allievo sarà consegnato alla stessa Polizia 
Locale  e/o Carabinieri affinché provvedano al suo accompagnamento al domicilio. 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Di Muro

                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
per gli effetti dell'art.3 comma 2 D.lgs. n. 39/93) 
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