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Baronissi, 16 settembre 2015

AI DOCENTI e AL PERSONALE ATA
Loro Sedi
AI GENITORI
ATTI
ALBO PLESSI SCOLASTICI
SITO WEB

Oggetto: uscita da scuola degli alunni.
Visto il Regolamento di Circolo, portato a conoscenza di tutti, che in relazione all’oggetto, recita:
“Gli alunni lasceranno l’edificio secondo le opzioni indicate dai genitori nell’apposita modulistica ... Nel
modulo i genitori indicano la persona alla quale il/la figlio/a – alunno/a deve essere affidato/a all’uscita
da scuola. NON E’ CONSENTITA L’USCITA DA SCUOLA DA SOLI DEGLI ALUNNI”;

Considerato che le cosiddette “liberatorie” dei genitori (dichiarazioni di responsabilità da parte dei
genitori) e le conseguenti autorizzazioni del Dirigente Scolastico NON costituiscono affatto una
causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente
subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola durante il percorso di ritorno a casa da solo (in altri termini:
Considerato che l'unico intervento che tutela completamente la Scuola dalla responsabilità derivante
dall'obbligo di vigilanza dell'alunno all'uscita da scuola è la consegna effettiva e potenziale dell'alunno
stesso ai genitori o a persone espressamente delegate a ciò dai genitori);
Considerato che sull'età dell'alunno in relazione alla vigilanza è pressoché unanime la valutazione della
giurisprudenza che ritiene che più l'età dell'alunno si avvicina alla maggiore età e più una presenza
continua si fa sfumata, con la conseguenza che il dovere di vigilanza deve essere commisurato all'età e
al grado di maturazione degli alunni;
Considerata l'età degli alunni di Scuola Primaria e i rischi per l'Amministrazione scolastica;

si comunica
che nelle scuole appartenenti alla Direzione Didattica Statale di Baronissi l'uscita da scuola da
soli degli alunni NON è autorizzata neanche in casi eccezionali.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Cembalo
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