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Albo 
Atti 

Sito web 

 

Oggetto: Modifica Regolamento di Istituto. 

 
ALLEGATO n.1 del REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
(Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31ottobre 2017 con delibera 33/2017) 

 
 
 

Delibera n. 33/2017 Data delibera 31.10.2017 Prot. N. 4311/02-01 Data pubblicazione 31.10.2017 

 

Verbale di deliberazione 
OGGETTO: Modifiche Regolamento d’Istituto sulle modalità d’uscita degli alunni 
nel rispetto della legislazione vigente e profili di responsabilità. 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 16,45, presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri in via Stabia, si è riunito con il pari Consiglio della Scuola 
Secondaria di 1° grado “Galvani-Opromolla” di Angri, il Consiglio d’Istituto, convocato con avviso scritto in 
data 25/10/2017 prot. n. 4112/02-01. 
All’appello nominale risultano: 
 

N. Cognome e nome Componente Si No N. Cognome e nome Componente Si No 

1.  Palomba Raffaele Dir.Scol.co X  11. Livello Giuseppe Ata X  

2.  Amendola Angela Genitori  X 12. D’Amico Ergilia Docente Infanzia X  

3. Annarumma Aniello Genitori X  13. Desiderio Virginia Docente Infanzia X  

4. Coppola Pasquale Genitori X  14. Gilblas Filomena Docente Primaria X  

5. Donnarumma Maria Rosaria Genitori X  15. Orlando Agnese Docente Primaria X  

6. Galdo Angela Maria Genitori X  16. Ragonese Fabio Docente Primaria X  

7. Raiola Filomena Genitori  X 17. Romano Adriana Docente Primaria X  

8. Serrapica Sara Genitori X  18. Callisto Salvatore Docente Sec. 1° grado X  

9 Tortora Giulia Genitori X  19 Rosso Francesco Docente Sec. 1° grado X  

10. Esposito Angelo Ata  X      

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 VISTO  l’art.591 del Codice Penale; 

 VISTA la sentenza della Corte di Cassazione Civile n.3074 del 30/03/1999 

 VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n.14701 /16 

 VISTA  la sentenza n. 21593/17 della Corte di Cassazione; 

 VISTO  l’art.2048 del Codice Civile; 
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 VISTO  l’art. 29 comma 5 del CCNL Scuola; 

 VISTA la tabella A dei profili ATA (area A) del CCNL 
 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti  
 

la modifica dei seguenti commi dell’art.4 capo IV  del Regolamento d’Istituto, fatte salve eventuali 
norme che consentano di ripristinare (o attuare) disposizioni in linea con le esigenze scolastiche e 
normative: 
Comma 10: La puntualità che si richiede in entrata ed in uscita è doverosa per evitare eventuali 
problemi di vigilanza a carico del personale scolastico, se non in caso di emergenza e previa 
comunicazione telefonica alla scuola. I genitori possono delegare altre persone maggiorenni a 
prelevare il proprio figlio da scuola, secondo le modalità previste dal successivo comma 15 di 
questo articolo. 
 
Comma 13: Dopo reiterati ritardi (in genere 3-4 nelle ultime due settimane) l’insegnante lo dovrà 
segnalare per iscritto alla Dirigenza e da quel momento consentire l’accesso solo previa 
autorizzazione del Dirigente o del responsabile di plesso, fino al chiarimento con la famiglia sulle 
motivazioni che hanno determinato tali ritardi e all’individuazione concordata delle possibili 
soluzioni. 
 
Comma 14: La richiesta di uscita anticipata dalle attività didattica prevede che l’alunno sia 
prelevato da un genitore (o da persona con delega scritta o già individuato come tale in 
precedenza) munito di un valido documento di riconoscimento  
I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro elettronico di classe l’operazione di prelevamento 
che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata per mezzo di un modello predisposto.  
In caso di separazione, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata 
da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito all’affidamento dei figli e alle 
rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola. 
 
Comma 15:In caso di impossibilità al prelievo da parte dei genitori è comunque prevista la 
possibilità di delegare una o più persone maggiorenni al ritiro dell'alunno. A tal fine i genitori che 
vogliano delegare compileranno una apposita richiesta corredata di copia di un valido documento 
di identità del/dei delegato/i secondo modalità che saranno specificate annualmente da 
un’apposita circolare. 
 
Comma 15 bis (nuovo comma):Le operazioni di uscita degli alunni avvengono secondo le seguenti 
modalità: 
a) Consegna ai genitori: gli alunni di ogni ordine e grado vengono consegnati all'uscita dei rispettivi 
plessi dai docenti in servizio nell'ultima ora. 
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b) Consegna all’“assistente" dell'autista del pulmino: Per coloro che usufruiscono di questo 
servizio, gli alunni verranno consegnati all’assistente, in tal senso delegato dai genitori,  secondo 
modalità specificate con apposita circolare  
c) Consegna ad un delegato: Il docente dell'ultima ora consegnerà l'alunno alla persona delegata 
previo suo riconoscimento. 
 
Comma 17: Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna 
informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni 
familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito, comunque non oltre quindici minuti dal 
termine delle lezioni. Qualora ciò non fosse possibile, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico 
o un suo delegato perché si prendano i provvedimenti del caso. 

 

 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
      F.to Fabio Ragonese              F.to Pasquale Coppola 
 

 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

Angri, lì 06/11/2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Raffaele Palomba 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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