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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

N. 18 - 2018

Oggetto: Modifiche al Regolamento di Istituto: uscita alunni.
Il 10 ottobre 2018 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di Primo grado “G. Marconi” si è riunito il
Consiglio di Istituto convocato con avvisi scritti in data 03.10.2018, Prot. n. 2768/2018 2.2.c,
tempestivamente notificati. All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
Il Dirigente Scolastico: Sonzini Emanuela

PRESENTE
X

2

Carluschi Flavio

3

Ceriani Maria Rosa

4

Chiappulini Giovanna

X

5

D’Andrea Daniela

X

6

Forzinetti Silvia

X

7

Gaudino Antonella

X

8

Laudani Serafina

9

Leoni Carlo

10

Leta Andrea

11

Porro Piera Maria

12

Roggia Laura

13

Russo Chiara

14

Russo Davide

15

Simone Anna Maria

X

16

Testa Gianluca

X

17

Zanellato Maria Cristina

X

ASSENTE

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Sig. Leoni Carlo e funge da segretario la Signora Porro Piera Maria, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione,
secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento indicato all’oggetto “Modifiche al
Regolamento di Istituto: uscita alunni”.

Dopo la comunicazione da parte del Dirigente Scolastico della necessità di modificare il Regolamento
di Istituto nella parte relativa all’uscita degli alunni da scuola al termine delle lezioni, stante il D.L. 148
del 16-10-2017, art. 19 bis come integrato dalla L. 172 del 04-12-2017 e dopo la proposta delle
modifiche da apportare al Regolamento alla Parte Terza – Organizzazione della scuola – punto n. 8
uscita degli alunni:
Uscita degli alunni

1) L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei
collaboratori scolastici.

2) Al termine delle lezioni gli alunni vengono accompagnati dalle aule fino alla porta dell’atrio dagli

insegnanti in servizio nell’ultima ora di lezione, coadiuvati dai collaboratori scolastici (scuola
Primaria di Rancio, secondaria di I° Grado), fino al cancello della scuola (Primaria di Cuveglio
e di Cuvio)
3) Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia, gli insegnanti vigilano affinché gli alunni, alla fine delle
lezioni, siano affidati ai genitori o a persona maggiorenne all’uopo delegata e preventivamente
comunicata alla scuola.
4) Dopo l’uscita degli alunni il personale collaboratore scolastico deve provvedere a far defluire
entro breve tutte le persone che stazionano all’interno dei cancelli.

5) In casi straordinari, gli alunni non prelevati da scuola (infanzia e primaria) in tempo utile

saranno posti sotto la sorveglianza del personale scolastico in attesa dell’arrivo del genitore o
di suo delegato. Se l’attesa si prolunga il personale avvertirà telefonicamente la famiglia e, in
caso di mancata risposta, si metterà in contatto con l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto che, se
necessario, si rivolgerà all’Ufficio di Polizia locale. In caso di chiusura dell’ufficio, si dovrà
contattare la polizia locale, trascorsi 20 minuti senza essere riusciti a interpellare familiari o
delegati.
6) Gli alunni della scuola Secondaria di I Grado potranno rientrare al proprio domicilio in
autonomia previa firma da parte dei genitori del modulo di “Autorizzazione all'uscita in
autonomia” che verrà consegnato all’inizio di ogni anno scolastico (Uscita in autonomia degli
alunni minori di 14 anni, D.L. 148 del 16-10-2017, art. 19 bis, come integrato dalla L. 172 del
4-12-2017).
il Consiglio di Istituto

DELIBERA
all’unanimità l’approvazione delle modifiche proposte.

F.to Il Segretario
Porro Piera Maria

F.to Il Presidente
Leoni Carlo

Questa deliberazione è pubblicata in copia all’Albo dell’Istituto dal 11 ottobre 2018 al 25 ottobre 2018.
Cuveglio, 11 ottobre 2018
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