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prot. N°: 3554/19
A: Genitori alunni 2° circolo PC
Docenti
Personale ATA
OGGETTO: Integrazione art. 11 del Regolamento d’Istituto
Consapevoli che la vigilanza sugli alunni sia una delle principali incombenze che gravano su tutto il
personale scolastico e che quindi vada esplicitata con chiarezza nei regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, con Delibera n°67 del 24 Settembre 2019 il Consiglio di Circolo del nostro
Istituto ha stabilito di integrare l’art. 11 del Regolamento nella parte relativa all’uscita degli alunni
come sotto riportato:
“...In caso di assenza di persona che accolga l’alunno/a all’uscita, l’insegnante lo/a trattiene e
contatta la famiglia; nel caso l’insegnante non riesca a rintracciare nessun famigliare, informa la
segreteria che a sua volta tenterà di rintracciare i genitori per invitarli a ritirare il figlio/a. Trascorsi
15 minuti dalla conclusione dell’orario di servizio del docente, l’alunno viene affidato ai collaboratori
scolastici in servizio. Se il genitore non risulta rintracciabile, l’ufficio di segreteria avviserà i vigili
urbani al fine dell’affidamento del minore.
Nel caso in cui si verifichino ripetuti abbandoni al termine dell’orario scolastico, la direzione e gli
insegnanti si riservano di segnalare la situazione ai servizi sociali competenti”.
La modifica è stata votata all’unanimità, e sostituisce, con l’intento di una maggiore definizione e
chiarezza la seguente frase attualmente riportata sul diario di ogni alunno nella pagina “ESTRATTO
del REGOLAMENTO d’ISTITUTO”:
“ In caso di assenza di persona che accolga gli alunni all’uscita, i bambini sono trattenuti nell’edificio
scolastico per gli opportuni accertamenti disposti dal personale in servizio”
Cordiali saluti

.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Giovanna Solari
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

