
Circolare n. 24
San Fili, 13/11/2017

Ai Docenti dell’I.C. San Fili
Ai Genitori degli alunni dell'I.C. San Fili

Al DSGA
Loro sedi

All'Albo dell'Istituto
Al sito Web

OGGETTO: Disposizioni in merito all'uscita degli alunni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la pronuncia della Corte di Cassazione Ordinanza del 19 settembre 2017 n° 21593;
VISTA la delibera n° 2 del Consiglio d'Istituto di giorno 11/11/2017;

DISPONE

che per la tutela e salvaguardia dell'incolumità degli alunni di ogni ordine, poiché minorenni, al
termine delle lezioni sarà consentita l'uscita dalla scuola solo ed esclusivamente se gli stessi
saranno prelevati dai propri genitori o da delegati con delega scritta. In caso di impossibilità da
parte dei genitori o qualora non esistesse la possibilità di delegare alcuno, gli allievi potranno fare
uso del trasporto di scuolabus offerto dal Comune di appartenenza.
Non sarà dunque possibile l'uscita autonoma degli alunni.
Ciascun genitore, dovrà dichiarare quale delle modalità suggerite vorrà adottare per consentire ai
docenti e al personale ATA di sorvegliare che venga rispettata.
Tale disposizione a valere dal giorno successivo all'invio della presente.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa ANGELA CORSO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)
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