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Circolare n. 23       ai genitori 

Catania, 27 settembre 2022      a tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: vigilanza sugli alunni per consegna anticipata e prelevamento in ritardo.  

 

Nel caso che i genitori abbiano la necessità di consegnare in anticipo o prelevare in ritardo gli alunni 

rispetto agli orari di ingresso e di uscita, si comunica quanto segue. 

 

Consegna in anticipo 

I cancelli verranno aperti a cura dei collaboratori scolastici: 

- in via Siena alle ore 7.45; 

- in via S.M. Mazzarello per la scuola secondaria alle ore 7.50; 

- in via S.M. Mazzarello per la scuola primaria alle ore 8.00. 

Si invitano i genitori delle classi 1^ e 2^ di scuola primaria ad a vitare di entrare prima delle ore 8.00, 

per non sovrapporsi con gli alunni delle classi 3^ e 4^ che ancora occupano gli stessi stalli. 

 

Qualora gli alunni vengono lasciati prima degli orari di inizio delle lezioni, la vigilanza spetta ai 

collaboratori scolastici, fino a 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, quando saranno presenti i 

docenti. 

 

Prelevamento in ritardo 

I docenti provvederanno alla consegna degli alunni che non vanno a casa autonomamente, alla 

conclusione delle lezioni, assicurandosi che tutti siano stati consegnati ai genitori o loro delegati. 

Gli alunni che non venissero prelevati saranno consegnati ai collaboratori scolastici: 

- in via Siena presso l’aula magna, al collaboratore scolastico addetto; 

- in via S.M. Mazzarello, ai collaboratori scolastici del piano terra. 

La vigilanza sarà a carico dei collaboratori scolastici per massimo 15 minuti, successivamente, se 

non si è stabilito alcun contatto con i genitori, si avviserà la direzione o suoi referenti che provvederà 

ad organizzare la vigilanza e ad avvisare le forze dell’ordine. 

 

Poiché i collaboratori scolastici non possono vigilare un elevato numero di alunni, non oltre la decina 

in tutto, tali circostanze dovranno avere carattere di assoluta straordinarietà, ovvero essere 

limitate a rari casi e a momenti di modesta durata. 

I collaboratori scolastici segnaleranno alla direzione il ripetersi di codesti comportamenti da 

parte degli stessi alunni e eventuali eccessivi casi, per i quali sarà proposto di affidarsi al 

servizio di pre e post scuola. 

La DSGA provvederà ad assegnare lo specifico compito ai collaboratori scolastici. 

 

Certo della consueta collaborazione,  

        Il Dirigente Scolastico 

        (prof. Fernando Rizza) 
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