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A TUTTI I DOCENTI
DSGA
SITO

OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI, CONTROLLO DELEGHE, AUTORIZZAZIONI
USCITE AUTONOME.
Si raccomanda a tutti i docenti di controllare attentamente e di accertarsi che ogni alunno abbia
consegnato i documenti relativi alle deleghe per il ritiro da parte di persone autorizzate dagli
esercenti la responsabilità genitoriale, alle autorizzazioni alle uscite autonome (per la secondaria di I
grado), in quest’ultimo caso verificando la corrispondenza tra la sede del Plesso e il domicilio (es.
domicilio ad Altopascio sede del Plesso Orentano - non sarà possibile concederle per ragioni di
sicurezza). In riferimento all’uscita autonoma merita specificare che l’autorizzazione va rilasciata
alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione dell’ età degli interessati, del grado
di autonomia e dello specifico contesto. Quindi, ai fini del rilascio della succitata autorizzazione, i
genitori devono considerare: la maturità del ragazzo, la conoscenza del percorso per raggiungere
casa o per prendere il mezzo di trasporto scolastico, il volume di traffico relativo al tragitto scuolacasa e il tipo di veicoli che percorrono il predetto tragitto, eventuali altri pericoli relativi al contesto
ambientale nel suo insieme.
Gli alunni sprovvisti di regolare documentazione dovranno essere riconsegnati
obbligatoriamente nelle mani dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o
persone delegate.
Si dispone, quindi, di conservare tutta la documentazione con la massima cura e di accertarsi che il
momento dell’uscita ordinaria o straordinaria (a causa di improvvisi accadimenti), avvenga nel
rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza.
Si ricorda che la scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui
questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati. Quindi, si ribadisce che si è
responsabili dal momento in cui gli alunni arrivano a scuola sino a quando non vengono
nuovamente affidati ai genitori o delegati.
E’ compito del docente accertarsi di ogni singola situazione.
Certo della vostra disponibilità
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