
Prot. 4513/C.27 del 26/10/17 
Ai docenti 

Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di I grado 
Al personale ATA 

Al sito 
Montenero di Bisaccia 

 

Oggetto: modalità di uscita degli alunni della Scuola Secondaria 

Si informano i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado che, all’uscita da scuola, 

momento delicato della vita scolastica, nel quale avviene il trasferimento degli obblighi di vigilanza 

dall’Amministrazione scolastica alla famiglia,  gli alunni devono sempre essere presi in consegna 

dai genitori affidatari o da persone da questi delegati. 

Le modalità di uscita, a partire da lunedì 30 ottobre, saranno le seguenti: 

- I  genitori, o le persone delegate, si fermeranno nella zona antistante il cancello.   

- usciranno prima i ragazzi  che usufruiscono dello scuolabus i quali, accompagnati da un 

collaboratore e, controllati dal nonno vigile, si recheranno in modo ordinato verso il 

proprio scuolabus. L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone 

delegate alla consegna e al ritiro degli alunni. 

- Successivamente, al segnale del collaboratore del piano, i docenti dell’ultima ora 

condurranno all’uscita, ordinatamente, le classi del piano terra 1B – 2B – 3B – 3A; a seguire  

quelle del primo piano 1C – 1A  - 2A . Davanti all’ingresso, il docente, coadiuvato dal 

collaboratore scolastico e, possibilmente, dal nonno vigile e/o da genitori,  provvederà ad 

affidare i ragazzi al genitore cercando, per quanto possibile, di velocizzare la procedura. 

Dopo l’uscita di ogni classe alunni e genitori (o delegati) dovranno lasciare rapidamente il 

piazzale della scuola per consentire l’uscita delle altre classi.  

- In caso di ritardo dei genitori gli alunni attenderanno nell’atrio della scuola sotto la 

vigilanza del collaboratore scolastico.  

- Affinché tutto possa svolgersi in modo ordinato, è necessaria la collaborazione della 

famiglia e della scuola. I momenti di entrata e uscita diventano opportunità per educare i 

figli ad un comportamento di rispetto nei confronti delle persone, degli ambienti e delle 

regole contribuendo positivamente alla formazione della persona e all’educazione alla 

convivenza civile. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                             (Prof.ssa Patrizia ANCORA)                                                                                                  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             
                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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