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Prot. n.2159

Fontanarosa, 04/10/2017
A tutti i docenti
Ai genitori
Agli alunni
Alla DSGA
Agli ATTI
Albo/website/Atti

Circolare n. 18
OGGETTO:

Direttiva del Dirigente Scolastico relativa agli obblighi di vigilanza sugli alunni
– art. 2043 del codice di procedura civile

Le SS.VV. sono pregate di prendere visione della direttiva di cui in oggetto e, di conseguenza,
osservare con attenzione e cura ai seguenti adempimenti:
1)

raccogliere e conservare agli atti della sezione/classe le deleghe dei genitori i cui figli vengono
prelevati da altre persone, cui la segreteria provvederà a far pervenire tempestivamente nei
plessi;

2)

essere attenti ogni volta nell’ assicurarsi di consegnare gli alunni direttamente alla persona
indicata;

3)

accompagnare i ragazzi all’uscita, in modo ordinato ed in fila, fino al cancello pedonale del
cortile della scuola, assicurandosi che siano prelevati dalle persone a ciò deputate. La
vigilanza degli alunni, pertanto, non termina alla porta d’ingresso dello stabile; essa,
infatti, così come si evince anche dalla sentenza n. 21593/17 della Corte di Cassazione, si
protrae fino a quando gli alunni non vengono presi in consegna da altri soggetti e, dunque,
sottoposti ad altra vigilanza.

E’ opportuno, far presente ai genitori che il codice civile vieta che alunni minori si allontanino da
soli dalla scuola. In nessun caso e in nessun ordine di scuola è consentita l’uscita degli alunni
senza essere prelevati, con permesso firmato da un genitore o da adulto delegato, prima della
fine della lezione.
Si ricorda che si hanno in consegna dei minori di cui si è responsabili.
Si confida nel puntuale adempimento di quanto previsto nella presente direttiva.
* F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonella De Donno
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs. n.39/93

