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Circolare Interna N. 83              Milano Marittima, 15 Dicembre 2015  
 

            Alla c.a. dei Docenti 

            Alla c.a. dei Collaboratori Scolastici 

                                                             e p.c.                 Al D.S.G.A 

                                                                                      Alle R.S.U. 

          Al docente Vicario Federica Assirelli 

          Al docente Collaborat. Tiziana Occhiodoro  

 

OGGETTO: VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI RITARDO NEL RITIRO DEI BAMBINI (ART. 24  
                           DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO). 

 

Pervengono alla Scrivente richieste di indicazioni in merito al comportamento da 
tenere in caso di ritardo da parte dei genitori, nel momento del ritiro dei figli, all’uscita da scuola. 

A tal fine si richiama quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento di Istituto 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/05/2015: 

1 Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo 
delegato al momento dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente 
tempi d’attesa e contatti telefonici, contattano i Dirigente Scolastico e/o i suoi 
collaboratori; 

2 Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono 
prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà 
custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario  e comunque 
attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con i 
Dirigente e/ suo collaboratore e fino a quando non venga provveduto in merito 
e i bambini prelevati in sicurezza; 

3 I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a 
presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare 
dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza 
dell’alunno. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 
  


