
 
       
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Fermi + Da Vinci” G USPINI  
Sede Centrale Via Marchesi n. 1 09036 GUSPINI (SU) - Cod. Mecc. CAIC88400R Cod. Fiscale 91013640924 Codice Univoco UFGOCA 

Tel. 070/9784033 –  Fax 070/9784142 E-mail caic88400r@istruzione.it  – caic88400r@pec.istruzione.it 
                   Scuola Secondaria 1° grado Via Marchesi n. 1 Guspini  Tel. 070/9784033 - Scuola Secondaria 1° grado Via Bonomi  snc Guspini  

Tel.070970491 
Sede Staccata Pabillonis: Scuola dell’Infanzia Via Bologna n. 1 Telefono 0709353301 

                    Scuola Primaria Via Boccaccio n. 2 Telefono 0700995120 – Scuola Secondaria 1° grado Via Dante n. 1 Telefono 0709353115 
http://istitutocomprensivoguspini.edu.it/ 

 
 
 
 
Circ. n.34                                                                                           

Alle Famiglie 

al Corpo Docente 
al SITO 

al DSGA 

al Personale ATA 
 
 

 
OGGETTO: Assenza di autorizzazione all’uscita autonoma. 

 

Premesso che i momenti di entrata ed uscita da scuola sono dettagliatamente 
regolamentati al Cap. I del Regolamento d’Istituto pubblicato al Sito, nel caso non 

venisse presentata l’autorizzazione all’uscita autonoma del proprio figlio/a, si 
chiarisce quanto segue in base alla legislazione vigente sugli obblighi di vigilanza 

da parte del personale scolastico e sull’abbandono di minori da parte chi ne 
esercita la patria potestà: 
così come è prescritto che i docenti si presentino in Istituto 5 minuti prima 

dell’orario delle lezioni per l’accoglienza degli studenti, 5 minuti è anche il tempo 
oltre cui sono legittimati a non trattenersi oltre in servizio prima di lasciare in 

consegna gli alunni alla vigilanza dei collaboratori scolastici. 
Il senso di responsabilità che accomuna l’intero corpo docente in organico in 
codesto Istituto nel non considerare alla lettera il minutaggio indicato, non deve 

rappresentare un lasciapassare per comportamenti noncuranti e irrispettosi degli 
insegnanti e del loro tempo da parte dei genitori.  
Altresì, al termine delle lezioni, il personale ATA è chiamato a svolgere altre 

mansioni e dover provvedere oltre orario alla vigilanza sugli alunni sottrae tempo 
alle loro consegne specifiche del momento. 

Quindi, se al personale scolastico in servizio è fatto obbligo di vigilare sull’uscita 
degli alunni, altrettanto i genitori sono tenuti a presentarsi puntualmente 
all’orario di uscita comunicato dalla scuola; eventuali ritardi occasionali possono 

essere tollerati per senso di responsabilità e comprendendo che imprevisti 
possono capitare a tutti, ma la reiterazione degli stessi può legittimamente 

indurre la Dirigenza alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.  
Si precisa infine che i docenti devono attendere l’arrivo dei genitori al cancello 
della scuola e non è assolutamente consentito loro accompagnare gli alunni oltre 

lo stesso. 
 





Si coglie l’occasione per sottolineare come eventuali mancanze da parte degli 

studenti nel rispettare le consegne dei docenti sulle modalità di uscita e percorso 
dall’aula fino al cancello potranno essere sanzionati disciplinarmente, specie se 

genereranno situazioni di pericolo per se stessi e/o altri. 
Si invitano i docenti della prima ora delle classi della Scuola Secondaria di Primo 
Grado a far presente in classe quest’ultimo capoverso mercoledì 22 settembre. 

Si ringrazia tutte le componenti per la collaborazione. 

 
 

Guspini, 23.09.2021                                                                                                   
 

               La Dirigente Scolastica 
                                                                                      
                                                                                                                                    Giuliana Angius 
                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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