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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA- AL DSGA
OGGETTO: Studenti - vigilanza: uscita senza genitori in assenza del permesso firmato dal
genitore o chi ne è delegato o causa ritardo del genitore o suo delegato. (ai sensi dell’art.10,
comma 3, lettera a) del D.Lgs n.297 del 1994).
La questione già ampiamente illustrata dalla scrivente dirigenza e nuovamente prospettata di cui all’oggetto
diviene complessa se lo studente minorenne non ha un permesso firmato dal genitore o chi ne è delegato.
In linea di principio l’obbligo di sorveglianza della scuola e del docente cessa esclusivamente con il
suo trasferimento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.
Si fa presente alle Famiglie che il Docente è un dipendente del Ministero e il suo rapporto di lavoro è
disciplinato dal CCNL; tuttavia, alcuni profili fondamentali del suo rapporto lavorativo sono regolati
dall’art.2048 del C.C. , che attribuisce al Docente un “obbligo di protezione” sul minore che non conosce
scadenze e tendenzialmente si protrae fino al momento della consegna ad altro soggetto maggiorenne
delegato a farsene carico.
A sua volta l’Amministrazione cerca comunque di evitare che il Docente si veda costretto a prolungare
indefinitamente il proprio orario di lavoro; del resto, l’obbligo di protezione incombe anzitutto sulla scuola
quale apparato e deve essere modulato sulla base delle soluzioni organizzative che il DS , e il Dsga avranno
individuato, anche mediante il sempre auspicabile confronto con il personale ATA presente a scuola nonché i
diversi organi collegiali e le famiglie degli allievi.
ai sensi dell’art.10, comma 3, lettera a) del D.Lgs n.297 del 1994 sono declinati i diversi passaggi che
consentono al Docente ( ev. dell’ultima ora) di consegnare il minore ad altro operatore senza incorrere nel
generico abbandono dello stesso e senza iniziative estemporanee.
Pertanto la scrivente dirigenza, esauriti tutti gli adempimenti previsti dal regolamento (ad esempio: attesa
del docente, consegna del minore a un collaboratore scolastico, telefonata a un numero telefonico
previamente indicato dai genitori ecc.) in assenza di riscontro alcuno sarà legittimata a trasferire la vigilanza
alla forza pubblica.
E’ opportuno che i genitori siano adeguatamente informati di tale soluzione organizzativa anche mediante
richiamo nel PTOF e nel patto di corresponsabilità educativa.
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