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prot. n. 5560 /C.27  
Porto Potenza Picena, 28/10/2017 

Circolare n. 2 Ai genitori degli alunni
Al personale scolastico

Al sito WEB

Oggetto: Circolare Vigilanza uscita alunni a.s. 2017 18

Come previsto dal Regolamento di  Istituto, dalla normativa e dai recenti pronunciamenti del Ministro
dell'  Istruzione  Università  e  Ricerca,   si  ricorda  che  tutti  gli  alunni,  compresi  quelli  della  scuola
secondaria  di  primo  grado,  che  non  usufruiscono  del  servizio  di  trasporto  comunale  (pulmino)
DEVONO essere accompagnati e ritirati dai propri genitori o da chi ne fa le veci. In caso di alunni non
accompagnati, si sottolinea che la responsabilità sulla vigilanza, fuori dalle aree di pertinenza scolastica,
è in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale.
 I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli possono compilare delega scritta autorizzativa a persone
(anche per più alunni per ogni delegato) che abbiano compiuto 18 anni di età.
 Si raccomanda la puntualità nel ritiro degli alunni, anche di quelli che frequentano corsi pomeridiani o
lezioni di strumento. In caso di ritardo superiore ai 15 minuti (o ai 30 minuti con avviso alla scuola)
l'Istituzione scolastica avviserà l'Autorità competente.
Inoltre, tutti gli alunni disabili con invalidità e accompagno, compresi quelli che fruiscono del servizio di
trasporto comunale, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno da un genitore o da chi prende
l’accompagno.
Poiché l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà  di  effettuare dei controlli,  i  genitori  e/o i  delegati
devono essere in possesso del documento di riconoscimento.
Per questioni di sicurezza si proibisce l'arrivo e/o l'uscita degli alunni con la bicicletta e il deposito del
mezzo.
Chi  non  fosse  ancora  in  regola  con  quanto  prescritto  dal  Regolamento  d'Istituto  è  invitato  ad
organizzarsi, tramite delega, entro e non oltre una settimana dall'uscita della presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

   Il Dirigente Scolastico       
           Dott.ssa  Federica Lautizi
 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa

                                                                                                ai sensi art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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