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A tutti i docenti 

CIRCOLARE N. 010 

OGGETTO: Sicurezza e vigilanza sugli alunni a.s.. 2021/2022. 

Al fine di tutelare la sicurezza degli alunni, richiamo cortesemente la vostra attenzione sulla necessità di: 

 consegnare gli alunni solamente agli adulti delegati presenti nel modello compilato dai genitori, controllare il 

documento di identità del delegato da voi non conosciuto (lo stesso dichiarato nel modello); se eccezionalmente 

l’alunno venga ritirato da terza persona controllare che il genitore abbia per iscritto (es. diario o quadernino delle 

comunicazioni) indicato il nominativo dell’incaricato e all’atto della consegna verificare il documento di identità 

dell’adulto. A tal proposito, sottolineo che in mancanza di ciò gli insegnanti non sono autorizzati a consegnare 

gli alunni. 

 In occasione di entrata posticipata o uscita anticipata i docenti accolgono o fanno uscire gli alunni interessati 

tramite il collaboratore scolastico, in nessun caso è consentito ricevere nelle aule i genitori 

interrompendo così la lezione. 

 Se i genitori chiedono di conferire con gli insegnanti al di fuori dei colloqui istituzionali: per la scuola primaria 

prediligere di accordare un appuntamento all’interno dell’orario di programmazione settimanale degli insegnanti, 

con la raccomandazione di tenere i rapporti con le famiglie a livello di team e non a titolo personale (in tal 

caso poi, qualora si ritenga utile procedere in questo modo, il colloquio dovrà avvenire al di fuori dell’orario di 

programmazione collegiale). E’ fatto divieto generale di intrattenersi con i genitori in concomitanza dell’ingresso, 

quando massima attenzione deve essere posta alle esigenze imprescindibili della vigilanza e dell’accoglienza 

degli alunni, e in particolare a garantire il rispetto delle regole di distanziamento e non assembramento. Si potrà 

soddisfare il bisogno di parlare con i genitori semmai all’uscita, dopo che tutti gli alunni sono stati prelevati dagli 

adulti autorizzati al loro ritiro, ricordando che in quei frangenti il compito prioritario è la vigilanza dell’alunno fino 

a che tale obbligo non sia transitato all’adulto di riferimento (genitore o delegato). 

 Si fa infine presente che la scuola non può accettare autorizzazioni dei genitori concernenti l’affidamento 

degli alunni - durante l’orario scolastico e al termine delle lezioni e delle attività didattiche - a persone non 

maggiorenni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                 

                 La Dirigente Scolastica  
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