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Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

 Al personale scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

All’albo della Scuola  

 

 

OGGETTO:  Gestione dei ritardi in ingresso e uscita 

 

Con la presente si intendono fornire le indicazioni operative per la custodia e la vigilanza degli alunni nel 

caso di ritardo da parte dei genitori.  

 

E’ necessario, innanzitutto, ricordare che in tema di vigilanza dei minori ed in particolare dei minori di 14 

anni (come generalmente sono i nostri studenti) la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata 

sull’obbligo di custodia ininterrotta da parte di un adulto su di essi. 

La mancata custodia e vigilanza si configura sia come reato, penalmente perseguibile, in base all’art. 591 del 

c.p., sia come culpa in vigilando in base all’art. 2048 del c.c.  

Pertanto, genitori e personale scolastico sono tenuti a garantire, senza soluzione di continuità, la vigilanza 

sugli alunni. 

 

Naturalmente il tutto deve avvenire nel massimo rispetto di ciascuna parte nei confronti dell’altra. 

 

A tal riguardo i genitori sono tenuti a rispettare gli orari scolastici, sia d’ingresso che di uscita definiti dalla 

scuola: ritardi in ingresso producono continue sospensioni e ritardi nell’avvio delle attività didattiche; ritardi 

rispetto all’orario di uscita creano difficoltà al personale scolastico ed in particolare sia ai docenti che sono 

costretti, dopo una giornata di lavoro, a ritardare l’uscita che ai collaboratori che devono interrompere le 

operazioni di pulizia. In entrambi i casi si manifesta una mancanza di rispetto nei confronti della scuola. 

Il mancato ritiro dei propri figli, come detto precedentemente, si configura come abbandono di minore e la 

scuola, qualora dovesse essere reiterato, sarà costretta ad avvisare l’autorità competente.  

Si invitano pertanto i genitori a rispettare gli orari di ingresso e di uscita e in caso di necessità 

particolari e occasionali di avvisare, anticipatamente, per le vie brevi il Responsabile di Plesso o i 

docenti di classe. 

 

Il personale scolastico è tenuto ad assicurare la vigilanza sugli alunni per tutto il tempo in cui sono affidati 

alla scuola e finché non subentri un adulto (genitori o delegato) che lo prenda in custodia.  

 

Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni si riportano di seguito le azioni da mettere in atto in caso di 

ritardi sia in ingresso che in uscita. 
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Ritardi in ingresso 

Gli alunni che arrivano a scuola con più di cinque minuti di ritardo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni 

sono ammessi in classe previa giustificazione da parte del genitore e autorizzazione del docente in 

servizio alla prima ora; questi provvederà, inoltre, ad annotare sul registro di classe l’avvenuto ritardo.   

 

Pertanto, in questi casi il genitore deve accompagnare a scuola l’alunno e firmare il modello di 

giustificazione.  

 

Il docente della prima ora segnerà sul registro di classe (elettronico e cartaceo) il ritardo spuntando, se in 

possesso della giustificazione dei genitori, la casella “Giustificazione”. In caso di mancata giustificazione, il 

docente, per provvederà ad avvisare i genitori e non inserirà la spunta di giustificazione. 

 

In tutti i casi i minuti di ritardo rientrano nel computo per la validità dell’anno scolastico. 

 

 

Ritardi in uscita 

In questo caso è necessario distinguere il caso in cui il genitore comunica preventivamente il ritardo, dal 

caso di ritardo senza preavviso. 

 

1) Ritardo con preavviso  

La comunicazione ha valore di fonogramma. Chi riceve il preavviso (responsabile di plesso, docente o 

collaboratore scolastico) dovrà compilare il relativo modulo e comunicare alla famiglia che dopo i primi 

5 minuti l’alunno sarà affidato a un collaboratore scolastico. 

Il docente della classe in servizio all’ultima ora, dopo il termine delle lezioni, aspetterà 5 minuti l’arrivo 

dei genitori o di un loro delegato, trascorsi i quali affiderà l’alunno a un collaboratore scolastico 

individuato, precedentemente, dal responsabile di plesso.  

 

2) Ritardo senza preavviso   

In questo caso il docente della classe in servizio all’ultima ora, dopo aver verificato l’assenza all’uscita 

di un adulto addetto al ritiro dell’alunno, aspetterà 5 minuti l’arrivo dei genitori o di un loro delegato, 

trascorsi i quali provvederà a contattare, direttamente o per il tramite del responsabile di plesso, la 

famiglia comunicando che l’alunno sarà affidato a un collaboratore scolastico e indicandone il 

nominativo. La comunicazione ha valore di fonogramma, pertanto bisognerà compilare il relativo 

modulo riportando il nominativo del collaboratore scolastico incaricato della vigilanza.  

Nel caso in cui non ci sia risposta alla comunicazione, il docente e il responsabile di plesso, 

individueranno il collaboratore scolastico al quale affidare l’alunno, riportando tale incarico sul registro 

del personale ATA. 

 

Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola si riserva di avvisare le autorità di 

competenti per indagare quali sono i motivi di questi abbandoni temporanei del minore. 
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Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, tenuto conto che il CCNL prevede tra i loro compiti 

l’accoglienza e la sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche” e che, in base al parere dell’ARAN, la quale “ritiene che il 

tempo immediatamente antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali 

certamente non quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al 

quarto d’ora.”, gli stessi provvederanno a registrare il tempo dedicato alla vigilanza degli alunni eccedenti i 

15 minuti.  

Il Responsabile di plesso comunicherà agli uffici di segreteria, a fine anno, il tempo di vigilanza, eccedente i 

primi 15 minuti.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 

 
 

 

 
 

 


