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C.I. n. 34/DS                                                                                                                           Bari,22/03/2022 

 

ALLE DOCENTI DEL PLESSO CORRIDONI 

 

AI GENITORI 

DEGLI ALUNNI 

DEL PLESSO CORRIDONI 

 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Accompagnamento e prelevamento ritardato e abituale degli alunni. 

Raccomandazioni. 

 

Mi vengono segnalati dal personale scolastico numerosi episodi, di frequenza pressoché 

quotidiana, di accompagnamento e prelevamento effettuati con forte ritardo, a volte anche di 

trenta minuti rispetto all’orario delle lezioni. 

Non è possibile per il personale docente eccedere dall’orario di lavoro, né per il personale di 

Segreteria accogliere negli uffici gli alunni in attesa dei genitori (accade anche che i genitori 

non rispondano al telefono!) ; i collaboratori scolastici, al termine delle lezioni svolgono le 

ordinarie operazioni di pulizia e igiene dei locali, per cui non hanno modo di vigilare gli alunni, 

né possono allontanarsi dalla sede perché non sarebbero coperti dall’assicurazione in caso di 

infortunio esterno. 

I genitori impossibilitati a rispettare gli orari di entrata e di uscita hanno diverse modalità per 

informare la scuola: possono avvertire telefonicamente la Segreteria, delegare un adulto 

conosciuto (con documento di riconoscimento), delegare un altro genitore, presentare in 

forma scritta una richiesta di ritardo per motivi giustificati. Oltre la mezz’ora di ritardo, in 

caso di irreperibilità dei genitori, la Scuola, sulla base della normativa specifica, è tenuta ad 

informare i Vigili Urbani, affinché provvedano ad accompagnare i minori alle loro case. Ritardi 

abituali, privi di comunicazioni da parte dei genitori o di loro reperibilità telefonica, possono 

configurare il reato di abbandono di minori e la obbligatoria segnalazione ai Servizi Sociali. 

Si pregano i Sigg.ri Genitori interessati di collaborare affinché il servizio scolastico sia il più 

sereno possibile, per il bene dei bambini e nel rispetto del lavoro del personale scolastico, che 

è ben diverso da quello dei baby sitter.  

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Giuseppe Capozza 

                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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