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A tutto il personale della scuola 

Alle famiglie 

Sede  

 

Oggetto: modifica al regolamento di istituto 
  
Si riporta parte dell’art. 12 del Regolamento di Istituto come modificato con delibera degli OOCC.  

 

Art. 12 
REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO ALLA SCUOLA 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 
 

I genitori o delegati accompagnano gli alunni dalle ore 7:55 all’ingresso principale 

dell’edificio dove saranno accolti dal personale collaboratore addetto alla vigilanza nelle zone 

comuni e dai docenti in servizio dalla prima ora.  

I collaboratori addetti alla vigilanza prendono servizio alle ore 7.45. Pertanto da tale ora è 

possibile affidare direttamente ad essi nell’atrio della scuola gli allievi accompagnati in anticipo.  

Al termine delle lezioni, il personale scolastico docente e non docente vigila nelle aree di 

pertinenza a valle dell’edificio e all’esterno dell’ingresso principale.  

Nei 10 minuti successivi all’orario di uscita i genitori o delegati prendono in custodia gli 

alunni per ricondurli alle loro abitazioni salvo comunicazione specifica anche telefonica dei 

genitori medesimi che indichi eventuale impossibilità permanente, temporanea o occasionale ad 

adempiervi.  

La responsabilità della vigilanza ricade sul genitore o sugli adulti delegati dopo la presa in 

consegna del minore nelle suddette aree. Il mancato prelevamento degli alunni da parte dei loro 

genitori o dei loro delegati, in modo reiterato e continuativo produce conseguenze di carattere 
giudiziario per i medesimi, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale. 

I ragazzi che presentano oggettive difficoltà, transitorie o permanenti, e su specifica richiesta 

dei genitori, saranno trattenuti all’interno dell’edificio dai collaboratori in servizio in attesa dei 

rispettivi genitori o delegati. 
I genitori che intendono delegare a terzi il prelevamento dei loro figli, dovranno presentare al 

Dirigente Scolastico apposita dichiarazione. 
 

il Dirigente 

Luca De Simone 
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