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Prot. n. 4612/B19 

Solaro, mercoledì 22 novembre 2017 

 

 

Ai genitori degli alunni di scuola media 

Agli Atti 

Al sito web 

E p/c 

All’Amministrazione Comunale 

 

 

Oggetto: Tutela minori e rispettive responsabilità 

 

In attesa che si chiarisca la confusa situazione sull’uscita degli alunni e sulle modalità di 

accompagnamento, ritengo opportuno ricordare il Regolamento d’Istituto e le modalità di 

accoglienza previste per gli alunni. 

 

Le legge italiana prevede la tutela dei minori di 14 anni che pertanto devono essere sotto la 

costante vigile attenzione degli adulti. 

 

Il Regolamento d’istituto prevede, nel caso degli alunni di scuola media, che la loro maggiore 

capacità ed autonomia li renda idonei a richiedere aiuto in caso di necessità pertanto, a differenza 

della scuola primaria, i docenti non consegnano ogni singolo alunno al rispettivo genitore ma 

accompagnano le classi al cancello d’uscita dove si dà per presupposta la presenza del genitore. 

L’alunno che ha bisogno d’aiuto rientra a scuola dove ha il supporto di tutto il personale. 

 

Naturalmente si fa eccezione per qui ragazzi che, sentita anche la famiglia, richiedono una costante 

vigilanza e supporto di un adulto. 

 

Il trasporto scolastico, all’uscita al termine delle lezioni, si sistema vicino all’ingresso in modo da 

consentire ai ragazzi di salire sul mezzo senza attraversare la strada. Il personale al cancello 

controlla che la situazione sia tranquilla. 

 

Il trasporto scolastico al mattino non accompagna gli alunni all’ingresso. Si ferma, come i pullman 

di linea, nella via Drizza (angolo lato parcheggio). Pertanto non è un trasporto scolastico. L’Istituto 

non assume alcuna responsabilità per gli alunni che, teoricamente, potrebbero percorrere il 

marciapiede e attraversare davanti alla scuola ma che, normalmente, attraversano il parcheggio 

antistante (percorso da auto in ingresso ed uscita) e la strada che lo separa dall’ingresso della scuola 

(anch’essa precorsa da auto che accompagnano gli alunni). Essendo un’area esterna alla scuola e 

distante dal cancello, l’Istituto non è tenuto a farsi carico dell’accoglienza degli alunni né potrebbe 
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farlo, anche volendo, a causa della variabilità dell’orario di arrivo del trasporto scolastico, del 

traffico di pedoni e auto, che rendono impraticabile un incolonnamento di alunni, e della scarsità di 

personale a disposizione. 

 

I genitori pertanto sono consapevoli che il  figlio, affidato all’assistente sul pullman, una volta 

sceso, potrebbe incontrare gli stessi rischi di chi si reca a scuola da solo. 

 

Tutti i genitori poi sanno che la strada prospiciente il cancello (Via Drizza) è percorsa da auto che 

depositano o raccolgono gli alunni e che, pertanto, non essendo stato  possibile ottenere 

dall’Amministrazione comunale la chiusura per il tempo necessario all’uscita e all’entrata, sono i 

genitori stessi  a dover fare muro ed evitare possibili incidenti (per fortuna sino ad ora mai 

avvenuti). 

 

Il Genitore poi che non accompagna il figlio si prende tutta la responsabilità conseguente al suo 

ruolo. L’Istituto non è in alcun modo responsabile della mancata sorveglianza da parte dei genitori o 

dei  delegati. Rimane sempre valido l’impegno ad accogliere l’alunno che, privo di supporto, rientra 

a scuola per chiedere sostegno e collaborazione nel contattare la famiglia. 

 

Infine, il genitore che, per qualsiasi motivo, dovesse tardare, può telefonare al plesso chiedendo di 

informare il figlio affinché non esca e lo aspetti (come già avviene per gli altri ordini di scuola).  

N.B. I ritardi comportano un lavoro straordinario e non previsto per il docente pertanto devono 

essere assolutamente eccezionali ed adeguatamente giustificati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giulio Aimi 

 

 

 

I sottoscritti………………………………………………………..genitori di……………………….. 

 

Classe………sezione…………… 

 

Dichiarano 

di aver preso visione della comunicazione prot. 4612/B19 

 

in fede 

 

 

Firma 

 

…………………………….. 

 

……………………………. 

 


