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Circolare n. 48                    Gallio, 20 ottobre  2017       

                                                                                                     A TUTTI I DOCENTI 
 
Oggetto:  Ritiro alunni all’uscita da scuola 
 

Una recente sentenza della Cassazione, che condanna alla responsabilità civile un dirigente 
scolastico e l’insegnante dell’ultima ora di una scuola Secondaria di 1^ grado, per un incidente 
mortale occorso ad un alunno fuori delle mura scolastiche, ripropone con una drammatica 
attualità la questione della vigilanza degli alunni all’uscita da scuola. 
La normativa sul tema è talmente labile da consentire la diffusione tra gli operatori scolastici di 
interpretazioni difformi. Mancando una direttiva univoca su tutto il territorio nazionale, si è 
verificata una situazione per cui, ogni scuola, sulla base della propria autonomia, stabilisce le 
regole per l’uscita da scuola dei minori. Si registrano così comportamenti difformi da istituto a 
istituto, magari nell’ambito dello stesso territorio o della stessa città, come si è appreso dalla 
stampa e dalle emittenti televisive che hanno seguito con grande attenzione la questione. 
Così si è sviluppata l’idea di taluni dirigenti scolastici di puntare su una liberatoria a firma dei 
genitori dei minori che possa sollevare la scuola da una eventuale culpa in vigilando in caso di 
infortunio. Tale soluzione è apparsa illegittima agli occhi del giudice poiché esiste il principio 
giuridico secondo cui l’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui la 
scuola li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico fino al subentro reale o 
potenziale dei genitori o di altri soggetti legittimati.  
Altri dirigenti invece in maniera più stringente hanno richiesto di consegnare gli allievi all’uscita 
da scuola direttamente ai genitori o, in assenza degli stessi, a delegati, previo riconoscimento 
dell’identità, sulla scorta di documentazione formale, già depositata alla segreteria scolastica. 
Sono consapevole della laboriosità che tale ultima modalità potrà far sorgere, per le irrimediabili 
ripercussioni negative sull’organizzazione delle famiglie ma, in attesa di specifiche chiarificazioni 
ministeriali, che non sono però prevedibili nel breve periodo, poiché ogni determinazione 
sembra necessitare di una modifica legislativa, invito gli insegnanti a comunicare 
all’assemblea dei genitori la mia determinazione a seguire l’indicazione di far 
consegnare i bambini ai genitori o ai loro delegati.  
Si allega il modulo da proiettare durante l’assemblea dei genitori, da fotocopiare e consegnare 
solo a coloro i cui figli finora andavano a casa da soli, con l’invito di restituirlo firmato 
entro venerdì 3 novembre al coordinatore d classe. Qualora ci siano situazioni di reale 
impossibilità che verranno acclarate dai coordinatori, si pregano gli stessi di comunicarle alla 
Dirigenza, via mail dirigenteicgallio@icgallio.gov.it, per valutare il da farsi. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

 
 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico I.C. di Gallio 
 
Oggetto: Delega per il ritiro degli alunni da scuola per l’intero ciclo di studi 
 
Il sottoscritto (padre) _________________________________________________ 

e la sottoscritta (madre)  ______________________________________________, 

genitori dell’alunno/a _________________________ nato/a a ________________ 

il _________________ frequentante la Scuola Primaria / Secondaria di primo grado, classe 

_____ / sezione _____  consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendo 

provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a 

D E L E G A N O 
il Sig. / la Sig.ra  _________________________________________________  

il Sig. / la Sig.ra _________________________________________________  

a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni 

D I C H I A R A N O 

 di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 

 di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto 
degli stessi dandone comunicazione alle persone da loro delegate; 

 di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il 
documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato; 

 
La presente delega, debitamente firmata, va consegnata all’insegnante di classe entro il 3 novembre 

2017. 

Essa ha validità per l’intero ciclo di studi e vale fino a revoca o rettifica della stessa da parte 

dei/del/della sottoscritti/o/a. 

 

_________________, lì ______________________  

 

    Firma per accettazione                                           Firma dei genitori   
della/e persona/e delegata/e                                             
 
______________________                                             _____________________ 
 
______________________           _____________________ 
 
 
NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO 
DEI GENITORI OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale 
responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà 
dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. 
 
_______________, lì ____________ Firma del genitore __________________ 
 


