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Comunicazione prot.n.7027/08-01                                A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  E         

Del  08/11/2017                                                                             NON DOCENTE DELLA SCUOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                        AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

                                                                                                     AL COMANDO DEI CARABINIERI 

                                                               AI GENITORI  e  AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO 

                                                                                                                                        AL DSGA 

                                                                                                                                        AL RSPP  

                                                                                                                                   p.c.  AL SINDACO 

                                                                                                               ALL’ASSESSORE MAROTTA                                                                                                                                                 

Oggetto: Uscita autonoma degli alunni da scuola 

  Facendo seguito alla deliberazione  del Consiglio di Istituto del giorno 30/10/2017, si comunica che è da 

escludere, in sede di regolamentazione della materia in oggetto, l'adozione di disposizioni interne all'Istituto 

scolastico dirette a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni 

da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne, perché vietata dalla legislazione vigente. Gli articoli 

del Codice Civile 2047 e 2048 e l’art. 591 del Codice Penale attribuiscono ai genitori, tutori e Personale 

scolastico specifiche responsabilità  in caso di omessa sorveglianza e/o abbandono del minore di anni 14, 

così come si configura il mancato affidamento dell’alunno minorenne al genitore o a  persona delegata, ciò  

anche in presenza di apposita autorizzazione da parte dei genitori.  

Si raccomanda, pertanto, ai docenti che, all’uscita da scuola, si verifichi sempre l’affidamento, reale o 

potenziale,  dei minori ai rispettivi genitori o persone autorizzate con delega depositata in segreteria. I 

docenti in servizio nell’ultima ora di lezione, in caso di assenza o di ritardo del genitore subentrante o della 

persona delegata, sono tenuti ad affidare l’alunno al personale ATA in servizio che provvederà a rintracciare 

il genitore. Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile, il  personale di segreteria avvertirà 

tempestivamente il DS o un suo collaboratore e provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza 

(Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l’alunno. I docenti, inoltre, sono tenuti a segnalare al DS 

eventuali  casi di recidiva  al fine di investire della problematica  anche i Servizi Sociali del Comune. 

 Alla luce di quanto sopra esposto, si informa che entro il termine ultimo del 10 novembre i genitori che non 

avessero ancora provveduto, potranno delegare  altre persone, massimo due, al ritiro dei propri figli, ciò 

comporterà  la revoca delle autorizzazioni all’uscita autonoma nel rispetto della normativa vigente in 

materia. Pertanto,  dal 13 novembre tutti gli alunni della Scuola Secondaria dovranno essere prelevati dai 

genitori o da terzi delegati. 

 I docenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui sopra, al fine di ottemperare ai doveri 

di vigilanza. Con successiva circolare saranno comunicate le nuove modalità organizzative volte a garantire 

il deflusso ordinato  degli alunni in uscita. 

Si confida nella collaborazione di tutti.  
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof. MARIA  CAIAZZO 

                                                                   Firma  autografa  omessa   

                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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