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Oggetto: Accesso dei Genitori nei locali scolastici. Uscita autonoma degli alunni. 

 

   Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del Regolamento d’Istituto, che di seguito viene riportato 

integralmente, al fine di garantire la sicurezza degli Alunni, i Genitori non possono avere accesso alle aule 

scolastiche e nei corridoi all’inizio ed alla fine delle attività didattiche.  

   Pertanto, i Genitori devono prelevare o consegnare i propri figli al Personale Scolastico all’ingresso 

dell’edificio scolastico. 

   Si applicano le deroghe previste dal regolamento in favore dei bambini dell’infanzia, durante il periodo di 

accoglienza (art. 36, comma 1). 

   Inoltre, i   genitori   esercenti   la responsabilità genitoriale, i tutori  e  i  soggetti  affidatari  ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di  14  anni,  in considerazione  dell'età  di  questi  ultimi,  del  loro  

grado   di autonomia e dello specifico  contesto,  nell'ambito  di  un  processo volto alla  loro 

autoresponsabilizzazione,  possono  autorizzare  la Scuola a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14  

anni  dai  locali  scolastici  al  termine dell'orario delle  lezioni. (Legge 4 dicembre 2017, n. 172).   

L'autorizzazione  esonera  il  personale scolastico    dalla    responsabilità    connessa    all'adempimento 

dell'obbligo di vigilanza.   

“ART. 36 del Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della Scuola 

- ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI  

1. Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le 

esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia in particolari momenti della vita scolastica.  

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica 

anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.  

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti previo 

appuntamento concordato con gli insegnanti ed esclusivamente in occasione di riunioni ed incontri programmati dalla 

scuola.  

4. Comunicazioni scritte. Nella Scuola dell’Infanzia i familiari sono tenuti a leggere le comunicazioni affisse all’interno 

della scuola, a leggere gli avvisi che vengono messi negli zaini dei bambini. Per la Scuola Primaria e Secondaria di 

primo grado il diario è lo strumento di comunicazione fra scuola e famiglia. Ai genitori è chiesto di collaborare con gli 

insegnanti affinché sia conservato con cura, usato in modo corretto e visionato quotidianamente. I genitori sono invitati 

a firmare per presa visione tutte le comunicazioni della scuola che saranno date con anticipo rispetto ad eventuali 

scadenze da rispettare. Non potranno essere imputati alla scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata 

conoscenza degli avvisi.” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 
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