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A genitori degli alunni  
 A tutto il personale  

Dell’IC Artena  
Al Sito Web  

 
 
 
Oggetto: MODALITÀ’ DI USCITA DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 

2021/2022 
 
In considerazione dei problemi di tutela dei minori e della responsabilità civile e penale connessa, si richiede 
a tutti i responsabili dell’obbligo scolastico la più fattiva collaborazione con l’istituzione scolastica, anche 
per quanto attiene il ritiro dei bambini al termine dell’orario scolastico. 
Date le gravi responsabilità civili e penali che competono ai genitori, ai docenti e all' Istituzione Scolastica 
nel suo complesso, si informano i genitori che, all’uscita da scuola i docenti verificheranno: 
1) la presenza dei genitori; 
2) la presenza di adulti maggiorenni regolarmente delegati.  

 
Le deleghe vanno recapitate direttamente ai docenti tramite gli stessi alunni per (modulo predisposto + 

fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato firmati in originale da entrambi i 
responsabili dell’obbligo scolastico). Per gli alunni delle classi già avviate, faranno fede le deleghe degli 
anni precedenti, salvo diverse disposizioni. 
 

Si ricorda che non è consentita l’uscita autonoma dei bambini né la consegna dei bambini a soggetti 
minorenni. 

 
Considerata inoltre l'esigenza che l'uscita avvenga in modo tranquillo, attento e ordinato e che non si 
verifichino "disguidi", si dispone l'uscita delle classi secondo gli scaglionamenti previsti dal Protocollo per la 
prevenzione del SARS COV 2 pubblicati sul sito istituzionale.  
 
Al fine di far defluire ordinatamente i bambini e di mantenere il distanziamento, si raccomanda ai 
genitori di non sostare davanti agli ingressi e di accompagnare i minori (solo un genitore), tenendoli per 
mano.   

 
Si confida nella massima collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
* F.to Dott.ssa Daniela MICHELANGELI 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D.Lgs. 39/93 
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