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Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 
e p.c. ai docenti e al personale ATA 

 

Oggetto: REGOLAMENTO per l’USCITA DA SCUOLA 

Si ricorda che, per legge, all’uscita da scuola gli alunni minorenni devono essere affidati ai 
genitori/tutori. In caso di indisponibilità, i genitori/tutori possono delegare una o più persone 
maggiorenni di loro fiducia (ad es. familiari o genitori di altri studenti) a ritirare i figli in loro vece. 

NON E’ POSSIBILE AUTORIZZARE GLI ALUNNI MINORENNI A LASCIARE LA SCUOLA DA SOLI O IN 
COMPAGNIA DI ALTRI MINORENNI. Questa norma tutela la sicurezza degli studenti, e il mancato 
rispetto implica gravi responsabilità penali sia per la scuola che per le famiglie. 

Pertanto all’uscita da scuola gli alunni saranno affidati dai docenti agli adulti autorizzati, ai quali si 
richiede la MASSIMA PUNTUALITA’.  
Eventuali imprevisti devono essere tempestivamente segnalati alla Segreteria.  
E’ opportuno che ogni studente sia quotidianamente informato sulla persona incaricata del ritiro, 
in modo da poter dare indicazioni precise al docente che lo accompagna all’uscita. 
In caso di importanti e ripetuti ritardi al momento della riconsegna degli studenti, la scuola si 
riserva il diritto di segnalare il fatto alle competenti Autorità, e di richiedere alla famiglia il 
risarcimento dell’eventuale compenso aggiuntivo corrisposto al personale cui il minore rimane 
affidato in attesa della riconsegna. 

Per gli studenti iscritti al servizio scuolabus, che di norma all’uscita vengono accompagnati al 
pullman, i genitori/tutori dovranno sempre segnalare in anticipo qualora intendano non avvalersi 
del servizio. In quei casi si applicherà il regolamento sopra descritto. 

I genitori/tutori sono pertanto invitati a compilare il modulo allegato per indicare quali persone 
maggiorenni sono da loro autorizzate per l’intero anno scolastico a ritirare i figli in loro vece. 

La Dirigente è a disposizione dei genitori, su appuntamento, per approfondire eventuali situazioni 
particolari. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Angela Serena Ildos 


