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      Riano, 30 settembre 2019 

 

        All’Albo 

     A tutti i genitori 

 A tutto il personale scolastico 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alla Commissione Politiche scolastiche 

Al sito web d’Istituto 

   

Circolare n. 18 

 

Oggetto: Vigilanza degli alunni nel perimetro scolastico sede centrale di via Giovanni XXIII n. 2. 

 
Anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020 sarà data facoltà ai genitori, tutori e agli accompagnatori 

dipendenti comunali (i delegati autisti e/o personale di vigilanza) di accedere alle pertinenze esterne 

dell’edificio scolastico unitamente agli alunni/studenti, mantenendone l’obbligo di custodia e rispondendo 

in via esclusiva dell’incolumità dei minori fino al momento dell’entrata all’interno dell’edificio. 

Tale facoltà viene data anche agli alunni di scuola secondaria non accompagnati ma autorizzati all’uscita 

autonoma. 

 

In tale evenienza la vigilanza degli allievi a cura del personale scolastico verrà assunta solo al momento 

dell’ingresso nell’edificio scolastico, che dovrà avvenire dopo il suono del campanello e in presenza del 

collaboratore scolasico. 

Analogamente la riconsegna degli alunni/studenti, al termine dell’attività didattica, avverrà all’uscita 

dell’ultima campanella sempre alla porta a vetri, ingresso principale dell’edificio scolastico. 

 

La comunicazione viene resa nota ai genitori, all’Amministrazione che gestisce il servizio scuolabus e a 

ogni interessato, affinché tutti siano coscienti che fino al momento dell’ingresso e dal momento dell’uscita 

dalle mura del plesso, l’Istituzione Scolastica non risponde in termini di responsabilità nei confronti di 

coloro che sostano nello spazio antistante l’edificio. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti ai fini del corretto svolgimento del servizio e della adeguata custodia di 

ogni allievo. 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa M. Rosaria Adel Ciaccia 
    (Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93) 
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