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Ai genitori degli Studenti 

delle classi 5 B-C-D-E-H-K 

Prima Seconda Terza Media 

Al SITO 

 

Oggetto: Ritiro alunni all’uscita da Scuola 

Stiamo ricevendo una serie di richieste genitoriali di autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni al 

termine della giornata didattica. 

A riguardo si precisa quanto segue: 

essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, il genitore è 

tenuto a riprendere il proprio figlio all’uscita da scuola, sia al termine previsto della giornata 

didattica, sia per uscita anticipata causata da assenza docenti, ottemperando alle comunicazioni di 

questa Dirigenza. 

Ora,  

CONSIDERATA la gran mole di studenti che, se pur scaglionati di pochi minuti gli uni dagli altri, 

escono quasi contemporaneamente in un’area limitata qual è la pertinenza che interessa Via Di Giura; 

VISTA la gran folla di genitori che si accalca in loro attesa nei pressi del cancello principale, 

ATTESO che è praticamente impossibile per il docente accertarsi che ciascun alunno sia preso in 

consegna dal proprio genitore o suoi delegati; 

SI  DISPONE 

che lo studente non ritirato da chi ne abbia la facoltà di farlo, HA L’OBBLIGO di rientrare nell’atrio 

della Scuola e segnalare al collaboratore in servizio del ritardo/assenza del genitore che sarà contattato 

tempestivamente dalla Scuola, mentre lo studente sarà ospitato al suo interno. 

Qualora nessun alunno rientri per segnalare la fattispecie del ritardo/assenza genitoriale, questa 

Scuola interpreterà come assolto il dovere del genitore al ritiro del minore, sia nel caso di normale 

termine della giornata didattica, (ore 13.15 – 13.30), sia in caso di uscita anticipata per tempo 

comunicata alla famiglia e, dunque, la Scuola, nella persona del suo rappresentante legale, si intenderà 

sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile che possa scaturire da condotte illecite o scorrette 

assunte dagli studenti successivamente all’uscita dall’Istituto. 

Alla luce di quanto sopra, questa Dirigenza non rilascia, pertanto, a nessun genitore alcuna 

autorizzazione all’uscita autonoma da parte dei nostri studenti. 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                               Dott. Prof. Diana CAMARDO 

                                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

                                                                digitale e norme ad esso connesse 

C/V 

   

mailto:PZIC89600N@istruzione.it-%20PZIC89600N@pec.istruzione.it%20-%20sito



