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Anno scolastico 2018/19 

 

Il Dirigente scolastico, 

nell’augurare ad alunni e genitori un sereno e proficuo anno scolastico, comunica le seguenti 

disposizioni di carattere organizzativo, volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili 

durante l’afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita: 

� Gli alunni della scuola primaria “Paolo Vetri” e “Cesare Battisti”, essendo minori, devono 

essere accompagnati e prelevati dai genitori all’ingresso della scuola; 

� I genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro del proprio/a figlio/a compilano 

apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni di età, utilizzando gli 

appositi moduli; 

� Al termine delle lezioni, gli insegnanti si assicureranno che i propri alunni siano presi in 

consegna dal genitore o da un suo delegato. A tal punto terminerà la loro responsabilità nei 

confronti degli alunni; 

� In situazione di reale emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega 

un suo sostituto per il ritiro del figlio/a. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà 

l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore e la corrispondenza con la carta 

d’identità; 

� In caso di ritardo occasionale, l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del 

docente che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio; 

� Gli accompagnatori devono evitare di accalcarsi all’ingresso, ostacolando il normale deflusso 

degli alunni; 

� E’ vietato ai genitori accompagnare i figli all’interno dell’edificio o fino alle aule, se non 

espressamente autorizzati; 

� Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi 

alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In 

caso di ripetuti ritardi l’insegnante ne informerà la Direzione. Ogni entrata posticipata che 

abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal  Dirigente 

scolastico previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale; 

� Le uscite anticipate sono autorizzate dal dirigente scolastico o dalle collaboratrici del dirigente 

e, se non dovute ad evento accaduto a scuola, devono essere di normapreannunciate  per 

iscritto dal genitore all’insegnante. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel 





tempo deve essere preventivamente autorizzata dal  Dirigente scolastico previa richiesta scritta 

dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. 

I sigg. genitori sono invitati a prestare attenzione e attenersi a queste semplici norme per un miglior 

funzionamento della scuola e per la tutela dell’incolumità dei bambini. 

               Il Dirigente scolastico 

Pro.ssa Beatrice Lauretta 
                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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