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Prot. 4135 del 26/09/2019
A tutto il personale docente ed ATA
Ai genitori degli alunni
Oggetto: Vigilanza sugli alunni al termine delle lezioni

In riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione sull’osservanza di quanto previsto dall’art. 18
punto g) del Regolamento d’Istituto , come segue :
“Al termine delle lezioni, la scuola ,di norma, è ritenuta ancora responsabile della vigilanza sugli
alunni, la quale ricade nuovamente sui genitori o sugli adulti loro delegati solo dopo la presa in
consegna effettiva del minore, che, pertanto, dovrà restare in custodia al docente presente al termine
delle lezioni o al personale ATA ancora in servizio fino all’arrivo del consegnatario, fermo restando
che il mancato prelevamento da parte dei genitori o dei loro delegati, in modo reiterato e
continuativo, produce conseguenze di carattere giudiziario per i medesimi ai sensi dell’art.591 del
C.P.. Tuttavia, anche in correlazione all’età degli alunni, è possibile che la scuola, nell’ambito
dell’autonomia e in accordo con i genitori, tenuto conto dell’ubicazione della scuola, dei percorsi da
seguire per ritornare a casa e del grado di maturazione dei minori, favorisca il processo di
acquisizione dell’autonomia da parte degli studenti che già sperimentano, nella vita quotidiana, un
certo grado di libertà negli spostamenti al di fuori delle mura domestiche . Pertanto, i genitori che
intendono delegare a terzi il prelevamento dei loro figli oppure optare per il rientro a casa da soli
devono presentare al docente coordinatore della classe di appartenenza apposita dichiarazione,
mediante la compilazione degli specifici moduli scaricabili dal sito, nell’Area Genitori.”
Nel raccomandare la massima cura nell’applicazione di tali disposizioni, si invita tutto il personale
ad un’attenta rilettura del richiamato articolo e dell’intero Regolamento.
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