
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA 

Via Gramsci, 2/A - 40059 Medicina (Bo) 
Codice fiscale: 80071270377 – Cod. Mecc.: BOIC867005 – C.U.: UFS0AF 

Telefono n. 051/6970595 - Fax n. 051/6970596 
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it 

Sito web: https://icmedicina.edu.it/ 

Prot. n. 6499/A32       Medicina, li 25.08.2020 
 
       Ai responsabili dell’obbligo scolastico 
       degli alunni frequentanti le scuole primarie 
 
      p. c. Agli insegnanti assegnati alle scuole 
       primarie   Loro Sedi 
 
      e, p. c. Ai collaboratori scolastici assegnati alle 
       scuole primarie  Loro Sedi 
OGGETTO: Vigilanza degli alunni all’uscita da scuola. Anno scolastico 2020/2021. 
  Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 10, comma 3, lettera a) del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, tenuto 
conto della vigente normativa in materia ed altresì della recente giurisprudenza e delle osservazioni 
dell’Avvocatura dello Stato, si ribadisce che la responsabilità in vigilando della scuola decorre 
dall’orario in cui viene effettuato l’affidamento degli alunni al personale scolastico e termina 
all’atto della consegna effettiva degli alunni medesimi ai genitori. 
  In particolare, si precisa che non costituiscono esimenti di tale responsabilità 
eventuali disposizioni date dai genitori che esulino dalla corretta applicazione della normativa in 
tema di vigilanza sui minori, pertanto, esemplificando, non può essere autorizzata la richiesta di 
uscita da scuola di alunni minorenni da soli al termine delle lezioni. 
  Da quanto sopra esposto deriva, pertanto, che gli alunni devono essere consegnati 
alla famiglia, ovvero a persona di maggiore età precedentemente autorizzata dalla famiglia 
medesima. 
  Si aggiunga che, a fronte dell’attuale situazione emergenziale, ai fini del 
contenimento del rischio di contagio da Covid 19 e in ottemperanza a quanto disposto dal 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di Covid 19, sottoscritto dal Ministro dell’Istruzione e dalle 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative il 6 agosto 2020, l’accesso alla struttura è 
limitato all’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai 
genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
  Ai medesimi fini, si invitano i genitori ovvero chi esercita la potestà genitoriale a 
fornire delega a molteplici persone, affinchè, qualora si manifesti la necessità di ritiro da scuola 
dell’alunno per motivi di salute, si possa procedere tempestivamente. 
  Si invitano i genitori a voler rispettare scrupolosamente gli orari relativi all’entrata e 
all’uscita e, qualora gli insegnati affidatari degli alunni interessati riscontrassero reiterati ritardi, 
sono tenuti ad informare tempestivamente lo scrivente Dirigente Scolastico, il quale adotterà 
opportuni provvedimenti. 
  Ad ogni buon fine si allega alla presente il modulo, opportunamente predisposto, per 
il conferimento di eventuale delega ad altri per il ritiro degli alunni da scuola. 
  Cordiali saluti. 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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