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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

Alle famiglie degli iscritti e al personale Docente ed Ata 
 della Scuola secondaria 

All’Albo on line 
Agli Atti 

 

 
CIRCOLARE N: 109 

 
Oggetto: Uscita degli allievi della Scuola secondaria, gennaio 2018, disposizioni operative 
 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 
diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione; in alternativa, è possibile 
indicare agli stessi di prenderne visione sul sito. 

 
Disposizioni operative per l’uscita degli allievi 

 
Viste le modifiche apportare in materia dalla Legge dalla L. n. 172 del 4 dicembre 2017, si rende 

necessario puntualizzare alcuni aspetti. 
Il Regolamento di Istituto, parzialmente modificato e integrato in sede di Consiglio di Istituto in data 

21/12/2017, prevede che la vigilanza sugli alunni sia dovuta fino al cancello della scuola, luogo presso il quale 
o l’alunno sarà autorizzato ad uscire in modo autonomo, oppure, così come già indicato nella circolare n. 70,  
sarà riconsegnato e affidato al genitore / tutore  e/o adulto delegato al ritiro. 

I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione, dunque, al termine delle lezioni, assicurandosi di essere 
seguiti dall’intera classe, sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino al cancello, sito in 
Via Luca Ghini al numero 56. 

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno e coadiuverà i docenti nella vigilanza. 
 Qualora si tratti di uscita dalla scuola a seguito di attività previste nel PTOF effettuate in orario 
pomeridiano, il personale docente responsabile è tenuto agli stessi obblighi di cui sopra, ma consegnerà gli 
alunni ai genitori / tutori / delegati o ne permetterà l’uscita autonoma, presso il cancello della scuola sito in via 
Luca Ghini 58.  
 Il personale ausiliario coadiuverà il personale docente nella vigilanza. 
 

Si dispone inoltre:  
 

a) L’orario del termine delle lezioni torna ad essere per tutti alle ore 14:05; 
Le prime classi a defluire saranno quelle del primo piano, in base al seguente ordine di uscita, salvo 
possibili eccezioni dovute a fatti contingenti: 
3A – 1A – 2A  - 1B – 3B -  2B – 2C – 3C – 1C 
Successivamente quelle del secondo piano, in base al seguente ordine di uscita, salvo possibili 
eccezioni dovute a fatti contingenti: 
3E – 3F – 2F -    2D – 3D   - 2E – 1D  
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b) Per garantire l’ordine e sicurezza, la zona pedonale antistante l’ingresso permarrà divisa in due parti: 
sulla sinistra, il corridoio pedonale sarà percorso dalle classi del primo piano, sulla destra affluiranno 
le classi del secondo piano;      

c) è vietato far uscire il gruppo classe dall’aula prima del suono della campanella; 
d) 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;  

e) 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; in proposito, per agevolare 
il compito al personale, ai genitori / tutori / delegati sarà fornito nei prossimi giorni uno specifico 
cartellino di riconoscimento da esibire al momento dell’affidamento del minore. Il cartellino, unitamente 
al documento di identità, qualora fosse richiesto da chi effettua la riconsegna dell’alunno, sono l’unico 
titolo per il ritiro dell’alunno stesso. 

f) in nessun caso l’allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta; 
g) 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, 
allo 06.2301075, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno; 

h) 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 tempo d’attesa (non superiore 
a 5 minuti), affida l’allievo al collaboratore scolastico che sorveglia l’uscita degli allievi;  

i) 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; 

j) nell’impossibilità di contattare il genitore, la scuola avviserà i Vigili Urbani o i Carabinieri per rintracciare 
i genitori, nel caso anche questo non sia possibile, l’allievo sarà consegnato agli stessi Vigili e/o 
Carabinieri affinché provvedano al suo accompagnamento a domicilio. 
 

 
Roma, 22/12/2017 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
     

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI - C.F. 97713020580 C.M. RMIC8EY00G - AOO_rmic8eyoog - ISITUTO COMPRENSIVO VIA LUCA GHINI

Prot. 0008690/U del 22/12/2017 10:31:08Ammissioni e iscrizioni

mailto:rmic8ey00g@istruzione.it
mailto:rmic8ey00g@pec.istruzione.it

		ZICHELLA CARLO




