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Prot. n.  3172/B19 Angri, 25 settembre 2017

Al Direttore S.G.A.

Ai docenti tutti
Scuola Primaria
Scuola dell'Infanzia
Loro Sedi 

Al Personale ATA

Agli Atti 
All'Albo
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Uscita anticipata   alunni. Indicazioni operative, a.s. 2017/2018

Si trasmettono le seguenti  disposizioni che il  personale è tenuto ad osservare,  al  fine di
diffondere la cultura della sicurezza, di rendere la scuola un ambiente di vita e di lavoro sicuro e di
garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche. 

Gli  alunni  possono lasciare  anticipatamente  la  scuola  solo  in  casi  eccezionali  e  solo se
affidati a un genitore, tutore o ad altra persona maggiorenne delegata per iscritto dalla famiglia.
All'arrivo di uno di questi soggetti,  il  collaboratore addetto, individuato dal Direttore S.G.A., lo
accoglierà e lo inviterà a compilare, in tutte le sue parti, il Registro “Uscite anticipate - Personale
ATA”.  Mentre  l'ospite  attenderà  alla  porta,  o  in  prossimità  di  questa,  il  collaboratore  andrà  a
prelevare il bambino o la bambina dalla classe o sezione e lo affiderà a quelli. 

Al  Plesso  di  Via  D.  Alighieri  e  a  quello  di  Via  Nazionale,  in  particolare,  se  ad  uscire
anticipatamente è un alunno/a della Primaria, il Collaboratore al piano terra farà firmare il Registro
e chiamerà a mezzo telefono/citofono il  collaboratore del piano interessato,  fornendogli  tutte le
informazioni utili ad individuare il minore (nome, cognome e classe). Il Collaboratore del piano,
allora, prelevarà l'alunno/a e lo/a accompagnerà al piano terra, affidandolo/a alla persona legittimata
al ritiro.  Naturalmente il collaboratore che lascia il piano, lo farà nel tempo strettamente necessario
ad utilmare il compito affidato. 

Il  docente  interessato  annoterà  l'uscita  sull'apposito  registro  in  dotazione  della  classe  o
sezione. 

Il collaboratore sarà tenuto alla custodia del Registro e ad accertarsi che il genitore, tutore,
soggetto affidatario o persona delegata, resti in attesa all'ingresso, in prossimità della porta. E' infatti
vietato – come da nostro Regolamento interno - che questi, o qualsiasi altra persona non autorizzata,
circoli nell'edificio o si avvicini alla classe/sezione del bambino/a per diverse ed ovvie ragioni di
sicurezza, tutela e vigilanza. Il Dirigente Scolastico

    Prof. Patrizia Del Barone
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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