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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

COMUNICAZIONE N. 13 

Ai genitori degli alunni frequentanti 

 le scuole  primarie e secondarie di Piedimonte San Germano  e Villa santa Lucia 

Al personale scolastico 

SITO WEB 

OGGETTO: RITIRO ALUNNI MINORI AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Si trasmettono indicazioni sul ritiro degli alunni minori al termine delle lezioni: 

gli alunni devono essere accompagnati dal docente in servizio all’ultima ora fino al cancello e 

affidati ai genitori o persona delegata  

gli alunni che utilizzano il servizio di trasporto saranno affidati al personale Ata per essere 

accompagnati allo scuolabus; 

i genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone 

che abbiano compiuto 18 anni d’età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’istituto o 

presso la portineria della sede centrale; 

i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno, cercheranno di contattare i genitori o la 

persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza 

dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere oltre i quindici/venti minuti, lo affida al 

personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a dare la priorità alla 

vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della 

persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato entro 30 minuti dall’orario di uscita, senza 

che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia 

Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima 

soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri; 

i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno entro 30 minuti dal termine delle lezioni, 

convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; 

i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita 

degli alunni. 

Gli alunni autorizzati per iscritto da entrambi i genitori possono uscire autonomamente da scuola. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 

 

L’addetto: DMR 
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