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circolare n.    320                                                                                                                                    Flero, 27.06.2020 

Ai genitori   

 

Gentili  genitori, 

la vigilanza degli alunni all’uscita da scuola attiene alla responsabilità degli adulti nei confronti dei minori e della 

sicurezza degli stessi.  Scuola e famiglia, pertanto, condividono obblighi e responsabilità,  nell’ottica di una forte alleanza 

educativa. 

 

Come riportato nel Regolamento, gli alunni, in particolare della scuola primaria, devono sempre essere 

riconsegnati ai loro genitori o a persona maggiorenne da loro delegata. 

 Età e condizioni ambientali sono dunque gli elementi di profonda incidenza sulle scelte organizzative della Scuola. In 

merito alla rilevanza dell'età degli alunni il Consiglio d’Istituto ha deliberato che l’uscita in autonomia deve essere 

riferita esclusivamente agli allievi di 4° e 5° primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 

PERTANTO 

→ Rimane fermo l’obbligo di accompagnamento e ritiro del minore in situazione di disabilità e nel caso di alunni per i 

quali vi è una sentenza di affido con Decreto del Tribunale dei Minori. 

→ Per gli alunni di 1^- 2^- 3^ primaria i genitori sono tenuti a provvedere personalmente a prelevare i figli o a 

delegare altre persone maggiorenni. Entro 24 luglio 2020 sono tenuti ad inviare all’indirizzo di posta elettronica della 

scuola bsic8ag00p@istruzione.it    il modulo B compilato e firmato. 

→ Per gli alunni di 4^-5^ della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado nel caso 

in cui, valutata attentamente la situazione, vogliano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire all’uscita in 

autonomia, sono invitati ad assumere una seria e circostanziata formula di impegno, attraverso la compilazione della 

liberatoria. Entro il 24 luglio 2020 sono tenuti ad inviare all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

bsic8ag00p@istruzione.it     il modulo A e la liberatoria,  compilati e firmati. 

 

Confidando nella vostra comprensione in merito alle decisioni adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità 

fisica degli allievi, auspico la massima collaborazione tra scuola e famiglia. 

   

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                               sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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