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COMUNICAZIONE N. 26 

 
                       Ai docenti  

                                                       Ai genitori 
                                                                           Ai collaboratori scolastici 

                                                    Al DSGA 
  Sito web 

 
Oggetto :  Regolamento di Vigilanza alunni – Revoca liberatorie uscita autonoma. 
 

In considerazione del carattere generale della questione relativa alla vigilanza sugli 
alunni, posto il doveroso richiamo all’imprescindibile ambito di responsabilità in capo 

alla scuola , nelle more di nuove disposizioni legislative,  il Consiglio di Istituto, ai sensi 
del D.lgs. n. 297 del 1994 del Testo Unico, ed in particolare dell’art.10, comma 3, 
lettera a) : « Il Consiglio di Circolo o di Istituto ha potere deliberante, tra l’altro, in 

materia di adozione del regolamento interno del Circolo o dell’Istituto che deve, fra 
l’altro, stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la 

permanenza nella scuola nonchè durante l’uscita dalla medesima », con delibera n. 2 
del 08/11/2017, ha adottato il Regolamento  di Vigilanza degli alunni. 
Il Regolamento stabilisce le regole di comportamento relative alla modalità di accesso ai 

Plessi dell’istituto,  e alla vigilanza sugli alunni, norme che tutto il personale scolastico è 
tenuto a conoscere e ad applicare, come anche  alunni e genitori. 

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento  e dalle leggi in materia di 
vigilanza, le liberatorie relative all’uscita autonoma degli alunni sono revocate, 
fino a nuove disposizioni legislative. 

Il Regolamento di Vigilanza integra quanto disposto dal Regolamento di Istituto e le 
disposizioni in materia di sicurezza. 

Per la massima diffusione di tale Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione 
mediante il sito web della scuola, con richiesta di avvenuta presa visione da parte delle 
famiglie, tramite la compilazione di un modello scaricabile dal sito « sezione 

modulistica », da consegnare ai responsabili di plesso. 
I docenti informeranno le famiglie, tramite gli alunni, con trascrizione della presente 

comunicazione sul diario. 
                                                                    
 

                                                                  
                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Rosita Alberti   

                      
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo di stampa    
                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2D.lvo39/93   
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