icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006882 - C/27 - del: 31/10/2017 - 09:20:05

ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
VIA SCARANO, 9 tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
Campobasso, 31/10/2017
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado
Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado
Al personale ATA della scuola secondaria di 1° grado
Al Direttore Servizi Generali Amministrativi
All’Albo pretorio
Al SITO Web Dell’Istituto Compressivo “MONTINI”
OGGETTO: Vigilanza uscita alunni della scuola secondaria di 1° grado
VISTO il Codice Civile artt. 2047 - 2048
VISTO il Codice Penale art. 591
VISTO l’art. 29 del CCNL/2007 che stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere all’uscita degli alunni”
VISTO il CCNL 2006/09 - Tab A che prevede per i C. Scol. compiti di sorveglianza durante l’entrata e l’uscita degli alunni
VISTO il DLgs 297/94, art. 10 comma 3 lettera a, lì ove prevede l’ adozione del regolamento interno dell’istituto che stabilisce le
modalità per l’uscita da scuola degli allievi
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 27/10/2017 che ha modificato il regolamento d’Istituto
VISTO l’art. 25 del D.lgs n.165/2001 in merito ai poteri organizzativi e dirigenziali facenti capo alla Dirigenza scolastica.
Si comunica che a partire dal 6.11.2017 l’uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado sarà così organizzata:
I docenti devono assistere all’uscita degli alunni, vigilando sul corretto comportamento degli studenti nelle pertinenze esterne
I genitori o gli adulti delegati devono prelevare i minori all’uscita, nel rispetto dell’ordine e della puntualità, all’interno delle
pertinenze scolastiche
Gli alunni devono uscire dall’edificio mantenendo un comportamento ordinato e tranquillo
I collaboratori scolastici devono coadiuvare il personale docente, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei minori nelle
pertinenze e vigilare all’ingresso dell’edificio scolastico gli alunni loro affidati dai docenti, qualora i genitori o chi ne fa le veci
non si siano presentati e procederanno a rintracciare i genitori. Ove non sia possibile il personale contatterà gli organi territoriali
preposti (Polizia municipale, Carabinieri o Questura).
Il dirigente scolastico, dopo ripetuti ritardi da parte dei genitori non giustificabili segnalerà tale comportamento ai servizi sociali
del Comune.
Le seguenti disposizioni valgono anche per le attività pomeridiane.
Si comunica che è modificato il patto di corresponsabilità nei punti indicati: sez. famiglia punto n.12, integrato il n.14, eliminato il
n.15; sez. alunno eliminato punto n.3.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agata Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

I sottoscritti _____________________________________________ genitori dell’alunno/a________________________________
frequentante la classe _____ sez_____ della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “ MONTINI” di
Campobasso
DICHIARANO
Di aver preso visione dell’avviso Prot. n. ___________ del 31/10/2017 relativo all’uscita del proprio figlio da scuola.
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci ________________________________/______________________________

