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Circolare n. 3 
           Bergamo, 8/09/2021 

 
               Ai Docenti 

Ai genitori 

Classi 1^ 2^ 3^ 

Scuole primarie “Cavezzali” e “Scuri” 

 

OGGETTO: Patto di corresponsabilità- Uscita da scuola.                   

 

 

Con la presente colgo l'occasione per esprimere ulteriori chiarimenti circa il Patto di Corresponsabilità 

Educativa Scuola-Famiglia in merito alla riconsegna degli alunni all'uscita da scuola. 

L’o iettivo    uello di sta ilire procedure chiare ed efficaci per la sorveglianza degli alunni e condividere 

con chiarezza e consapevolezza le responsabilità degli insegnanti e dei genitori nei confronti dei minori loro 

affidati. 

La normativa circa la vigilanza dei minori, ma soprattutto il dovere e l’attenzione di garantire loro la 

massima sicurezza, richiedono a noi adulti di organizzarci al meglio, onde evitare problemi ai nostri 

bambini, ma anche aiutarli a costruire un processo di crescita con autonomia. 

A scuola gli alunni sono affidati ai docenti, che devono occuparsi della loro sorveglianza per tutta la durata 

dell’orario scolastico  assumendosene la relativa responsa ilit  per quanto di competenza. 

Oltre tale orario  per , l’alunno minore   in carico ai propri genitori o tutori, i quali essendo chiaramente 

informati degli orari scolastici sono tenuti a provvedere alla loro sorveglianza e al loro accudimento al di 

fuori del tempo scuola. 

L’uscita dalla scuola rappresenta il momento del “passaggio di consegne” tra docenti e genitori. 

Per gli alunni delle classi prime, seconde e terze, non è mai contemplata l'uscita in autonomia. 

Deve essere chiaro che l’insegnante  cui   affidato il  am ino nell’orario di uscita da scuola  lo accompagna 

all’uscita  sorvegliando l’intero gruppo-classe e rimane a vigilare solo per il tempo sufficiente a far uscire 

tutti gli alunni, per cui nel giro di 5 o 6 minuti dal suono della campanella tutte le classi dovrebbero aver 

lasciato la scuola. 

I genitori devono quindi essere puntuali e presenti in prossimità del cancello, senza ostacolare l’uscita degli 

alunni  ma pronti a ricevere il proprio figlio  facendosi riconoscere dall’insegnante. 

Si avverte che nel caso in cui il genitore ritardi, senza preavviso, l’alunno non pu  rimanere solo  n  il 

docente pu  trattenere con s  il  am ino oltre l'orario scolastico consentitogli  per cui si dovr  ricorrere all’ 

intervento degli Organi Competenti. 

Proprio per la delicatezza della questione e per l’interesse verso i bambini che ci deve guidare entrambi, 

scuola e famiglia, si raccomanda vivamente a tutti i genitori di provvedere con massima cura e 

responsa ilit  all’organizzazione e alla gestione dell’uscita dalla scuola e del tragitto scuola-casa del proprio 

figlio, in modo che questa esperienza costituisca un’occasione per maturare autonomia per la propria 

crescita. 

 

 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa Donatella Piccirilli 

                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000 

                                                                                              e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 
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Allegato n. 2 

                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Comprensivo “I MILLE” 

 

Oggetto: USCITA DEGLI ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI E RIENTRO A CASA. 

 

I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno ___________________________________________ nato il ________________ 

 

e residente a __________________________ in via _______________________________________ 

 

recapito telefonico n. ________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe ___________________ del plesso scolastico ___________________________ 

 

consapevoli che gli orari di ingresso-uscita della scuola, legati allo svolgimento delle lezioni e di cui sono 

informati, devono essere rispettati 
DECIDONO 

 

Per l’anno scolastico _________________ 

 

di ritirare il/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni personalmente o tramite delegato maggiorenne noto al 

bambino. 

Qualora l’adulto fosse in ritardo  si impegna ad avvisare telefonicamente  con tempestivit   la scuola. 

Delegano per il ritiro al termine delle attività didattiche e per le uscite anticipate, secondo le modalità riportate nel 

regolamento, i signori: 

 

1 Cognome…………………………………… Nome……………………………………………. 

2 Cognome…………………………………… Nome……………………………………………. 

3 Cognome…………………………………… Nome……………………………………………. 

4 Cognome…………………………………… Nome……………………………………………. 

 

Allegare la fotocopia del documento di identità della/e persona/e delegata/e e dei genitori firmatari. 

 

 

Bergamo, _____________________                                                    In Fede 
Firma di entram i i genitori………………………… 

 

            Padre ______________________________________* 

 

           Madre _____________________________________* 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter c.c., 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

           Il genitore unico firmatario _______________________________* 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente dichiarazione 

Bergamo,  

Firma _______________________________ 


