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Oggetto: Comunicazione modalità uscita alunni Scuola Secondaria.

Alla luce delle recenti interpretazioni normative e in attesa di chiarimenti da parte dell'organo

competente della Pubblica Amministrazione a ciò deputato, essendo la vigilanza sui minori materia

complessa e articolata che interessa la nostra istituzione scolastica e voi genitori in prima persona, si

ritiene opportuno, a parziale rettifica della circolare n. 18 del 25/09117, da intendersi quale

annullamento in autotutela relativamente alle disposizioni e alla modulistica riguardante la Scuola

Secondaria, sospendere a partire dal 18/10/17 la procedura attuata in questi ultimi giorni, in

merito ali" modalità di uscita degli alunni di Scuola Secondaria, e procedere ad autorizzare le uscite

degli alunni solo in presenza dei genitori o dei rispettivi delegati. Per meglio disciplinare il

momento di consegna degli alunni ad una persona adulta, i docenti di Scuola Secondaria dell'ultima

ora, cinque minuti prima del suono della campanella di uscita, faranno disporre le classi nelle

postazioni loro assegnate, nello spazio esterno antistante l'edificio scolastico, utilizzato durante le

prove di evacuazione in caso di emergenza e accompagneranno all'uscita del cortile una classe alla



volta, iniziando dalle classi prime vicine al cancello. In caso di pioggia, non potendo adottare per

problemi logistici la suddetta procedura, le classi usciranno due alla volta, cominciando dal piano

superiore e si posizioneranno nella parte coperta del cortile, al fine di consegnare in maniera più

ordinata gli alunni. Si confida nella collaborazione delle famiglie e nella fiducia da sempre riposta

nella nostra Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico


