
 

  
             Ministero dell’Istruzione  

 

Istituto Comprensivo Completo di Mornago 
Via Volta, 9 - 21020  MORNAGO (VA) 

 0331-903068  peo: vaic835008@istruzione.it 
pec: vaic835008@pec.istruzione.it  

 
 

Data e Protocollo come da segnatura 

Circ. n. 335 

 

Alle famiglie, ai docenti, al personale 

ATA delle scuole secondarie  
 

 

Oggetto: uscita alunni autonoma al termine delle attività didattiche 

 

Si ricorda ai genitori (ovvero i tutori legali e i soggetti affidatari) dei minori di anni 14 che 

frequentano la scuola secondaria di primo grado e che intendano autorizzare (qualora non 

l’avessero già fatto) la scuola ed i docenti a consentire l’uscita autonoma dei suddetti dai locali 

scolastici al termine dell’orario delle lezioni che dovranno compilare il modulo di dichiarazione 

allegato alla presente circolare. 

 

In mancanza di tale dichiarazione gli alunni saranno “consegnati” dai docenti solamente ai 

genitori -ovvero ai tutori legali e ai soggetti affidatari - o ad altri maggiorenni delegati (con 

delega agli atti). 

 

Nel caso che i genitori ritardino nel prelievo degli alunni alla fine delle lezioni, in caso di ritardo 

non segnalato preventivamente, saranno attivate le seguenti disposizioni: 

 

1) il docente riaccompagna l’alunno nell’edificio scolastico e prova a rintracciare 

telefonicamente i genitori; 

2) nel caso non sia stato possibile contattare i genitori, il docente contatterà l’ufficio di 

Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i 

genitori; 

3) il docente affida l’alunno al personale in servizio. Il collaboratore scolastico è autorizzato 

a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare priorità alla vigilanza dell’alunno; 

4) al momento del prelievo, il genitore ritardatario appone la firma sul registro 

appositamente predisposto; 

5) i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno convocano i genitori per un 

colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Marotto Rino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 

codice   dell’amministrazione digitale e s.m.i)  
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