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Al Personale docente 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Alle famiglie 
Agli alunni 

PLESSO CASOLLA 
Al   sito web 

 
Oggetto: sorveglianza alunni USCITA SCUOLA  
 
In ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione n. 21593 del 2017 che impone alla 
scuola la consegna del minore ad un adulto, genitore o tutore, o un suo delegato, vengono 
sospese tutte le autorizzazioni di uscite autonome. 
 
 I docenti dell’ultima ora avranno cura di  affidare i minori al genitore o un suo delegato 
maggiorenne precedentemente autorizzato.  
In caso di impossibilità improvvisa del genitore /delegato a ritirare l’alunno questo dovrà 
tempestivamente avvisare la scuola e comunicare il nominativo della persona maggiorenne 
che, munito di documento di riconoscimento, preleverà l’alunno.  

ORGANIZZAZIONE USCITA 
 
Al suono della campana gli alunni delle classi usciranno e si posizioneranno nel cortile 
antistante l’ingresso principale rispettando le loro postazioni . 
 
I DOCENTI ATTENDERANNO I GENITORI/ O DELEGATI PER L’AFFIDAMENTO  DEI MINORI. 
Se il genitore ritarda, il docente deve attendere per 5 minuti, poi affida l’alunno al 
collaboratore scolastico che si rapporta con la dirigenza(vicario, collab. del dirigente/resp. di 
plesso altro delegato)  la quale deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio. 
Se il genitore non è rintracciabile, la scuola avvisa la polizia municipale/ carabinieri che 
avranno cura di trasportare il minore presso casa. 
 In caso di reiterati ritardi saranno chiamati  i vigili o i carabinieri. 
IN CASO DI PIOGGIA 
 i docenti e gli  alunni si organizzeranno come segue: 
  
 alunni delle classi  resteranno nelle proprie aule e lì attenderanno i 

genitori/delegati. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO       dott.ssa Rosaria PRISCO Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/19 

 

 


