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Oggetto: Uscita da scuola degli alunni che non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno d'età

Dopo aver cercato soluzioni che ci consentissero di andare incontro in tutti i modi ai genitori,
dobbiamo purtroppo prendere atto delle pronunce ufficiali che ultimamente si stanno susseguendo, in
seguito alla sentenza che ha riconosciuto colpevole la Scuola della morte di un ragazzo alla fine delle
lezioni.
Dopo la recentissima pronuncia del Ministro della Pubblica Istruzione Fedeli, pertanto si comunica quanto
segue, da attuarsi inderogabilmente a partire dal 6 novembre 2017 e fino a nuova pronuncia ministeriale in
materia. Il periodo dal 30 ottobre al 5 novembre p.v. è da considerarsi di transizione, così da consentire alle
famiglie di organizzarsi con calma. Tutte le disposizioni precedentemente impartite in materia decadono.
Si evidenzia la responsabilità diretta del docente dell'ultima ora di lezione, che dovrà verificare con attenzione
l'identità della persona che preleva il minore di anni 14.

Scuole dell'Infanzia: nulla cambia in materia. I genitori continueranno a prelevare ifigli personalmente
o delegandoper iscritto persona maggiorenne con copia del documento di identità del delegato. La delega e
la copia del documento dovranno essere consegnate dal genitore stesso alla segreteria della scuola, che a
sua volta nefornirà copia al docente di sezione e al collaboratore scolastico. Gli alunni chefruiscono dello
scuolabus saranno prelevati da persona deputata dal Comune a questa mansione coadiuvata dal
collaboratore scolastico che, per nessuna ragione, potrà allontanarsi prima che il mezzo abbia fatto salire
gli alunni e abbia chiuso le porte.
Scuola Primaria: nulla cambia in materia. I genitori continueranno a prelevare i figli personalmente o
delegando per iscritto persona maggiorenne con copia del documento di identità del delegato. La delega e

la copia del documento dovranno essere consegnate dal genitore stesso alla segreteria della scuola, che a
sua volta ne fornirà copia al docente di classe e al collaboratore scolastico preposto all'ingresso. Gli alunni
che fruiscono dello scuolabus saranno accompagnati personalmente al mezzo dal docentelcollaboratore
scolastico; per nessuna ragione il collaboratore scolastico preposto potrà allontanarsi prima che lo
scuolabus abbia fatto salire gli alunni e abbia chiuso le porte.

Scuola Secondaria di primo grado: tutto cambia. I genitori adotteranno i medesimi comportamenti
messi in atto nei due ordini di scuola precedenti: dovranno prelevare ifigli personalmente o delegare per
iscritto persona maggiorenne con copia del documento di identità del delegato. La delega e la copia del
documento dovranno essere consegnate dal genitore stesso alla segreteria della scuola, che a sua volta ne
fornirà copia al docente di classe e al collaboratore scolastico preposto all'ingresso. Gli alunni che
fruiscono dello scuolabus, aspetteranno il mezzo sostando all'ingresso, sotto la vigilanza di un
collaboratore scolastico, fino all'arrivo del pulmino nel cortile. Per nessuna ragione il collaboratore
scolastico preposto potrà allontanarsi prima che lo scuolabus abbiafatto salire gli alunni e abbia chiuso
le porte.
Si ricorda, inoltre, che:
1. Il modulo "delega" è disponibile sul sito web dell' Istituto;
2. Nel caso in cui i genitori e/o loro delegati non siano rintracciabili il collaboratore scolastico avviserà
telefonicamente il DS o il DSGA per i provvedimenti di competenza
I COORDINATORI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA AVRANNO CURA DI
DETTARE AGLI ALUNNI IL SEGUENTE AVVISO, CON RELATIVO CONTROLLO DELLA
FIRMA:
Si avvisano i Genitori che, a partire da lunedì 6 novembre 2017, ogni alunno, che non abbia ancora
compiuto 14 anni, allafine delle lezioni e delle attività antimeridiane e pomeridiane comunque organizzate
dalla Scuola, dovrà essere prelevato da genitore o da persona maggiorenne da lui delegata per iscritto con
fotocopia del documento di identità del delegato. La delega e lafotocopia saranno consegnate dal genitore
in Segreteria. Gli alunni che prendono lo scuolabus dovranno aspettarlo all'interno dell'edificio e/o cortile
scolastico, sostando all'ingresso.
Grazie della collaborazione

La Dirigente Scolastica
Maura Ghezzi
Firma autografa sostituita a mezzostampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 del O.lgs.39/93

