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Disposizioni di sicurezza e vigilanza per la Scuola d’Infanzia di tutti i plessi 

 
Le seguenti indicazioni conseguono da obbligazioni di vigilanza e custodia di natura legale a cui gli obbligati, famiglia e 

scuola, si atterranno scrupolosamente, in considerazione dell’età degli alunni e del loro primario interesse.  
Si ricordano le responsabilità derivanti dalla vigilanza sui minori previste dalla legge, sia per i genitori che l’istituzione 

scolastica.  
Entrata degli alunni  
L’orario di entrata degli alunni è previsto dalle 8,00 alle ore 9,00. I docenti della scuola accolgono direttamente i 

bambini in classe accompagnati personalmente dai genitori. I docenti prendono in consegna dal collaboratore gli alunni 

che vengono a scuola con lo scuola-bus del comune. In caso di ripetuti ritardi i genitori dovranno giustificarsi al 

Dirigente. Raccomandiamo ai genitori di impegnarsi a garantire una frequenza regolare e continua dei bambini perché 

premessa essenziale per assicurare una proficua esperienza educativa  
Uscita degli alunni  
I bambini che non usufruiscono del servizio mensa usciranno accompagnati dai genitori dalle ore 12 alle ore 12,30 . I 

bambini che usufruiscono della mensa escono da scuola dalle ore 15,30 alle ore 16. I bambini vengono consegnati dal 

docente al genitore od a persone delegate dalla famiglia. I genitori possono delegare altro familiare o persona di fiducia 

adulta, consegnando delega scritta al docente di sezione, completa dei dati personali identificativi del delegato/a : 

nome, cognome, data di nascita, parentela e numero carta d’identità (vedi modello sotto riportato). La delega deve 

essere consegnata entro e non oltre il 23 settembre alle docenti di sezione .  
In caso del tutto eccezionale, debitamente motivato e previamente comunicato di volta in volta per scritto al docente di 

sezione , il genitore può delegare ad altro soggetto, non indicati nella delega di cui al presente modulo, il ritiro del 

figlio/a. Nella comunicazione scritta il genitore indicherà il nome e cognome del ritirante che quel giorno sostituisce il/i 

delegati . Qualora non già in possesso della scuola, il genitore aggiungerà i dati personali identificativi ( nome e 

cognome e n° carta identità) del ritirante della giornata.  
Scuolabus  
I bambini che arrivano e partono da scuola con lo scuolabus saranno accompagnati alla uscita/entrata dal collaboratore 

scolastico allo scuolabus e vigilati fino alla/dalla consegna al/da parte del trasportatore del mezzo. In tutti i passaggi di 

consegne si rammenta al personale ata - collaboratori scolastici le responsabilità per la “culpa in vigilando”  
Nessun bambino verrà consegnato a persone minorenni. In caso di ripetuti ritardi nel ritirare i propri figli da scuola i 

genitori dovranno giustificarsi al Dirigente.  
Uscite anticipate straordinarie  
In caso di necessità la famiglia può ritirare il proprio figlio da scuola in orari diversi da quelli sopra citati chiedendo 

l’autorizzazione al docente e firmando l’apposito modulo .  
Assenze  
In caso di assenza per malattia superiore ai cinque giorni, i bambini verranno riammessi a scuola soltanto con 

certificato medico da consegnare al momento del rientro. L’assenza non dovuta a motivi di salute ma a motivi di 

famiglia dovrà essere comunicata anticipatamente per scritto.  
Recapito telefonico  
E’ necessario comunicare alle insegnanti più di un recapito telefonico per rintracciare i genitori in caso di necessità. 

Ogni cambiamento di indirizzo o di recapito telefonico di residenza e di principale reperibilità deve essere segnalato 

tempestivamente alle segreteria della scuola e al plesso che accoglie il bambino.  
Allergie e intolleranze alimentari  
I genitori degli alunni che per motivi di salute necessitano di diete particolari dovranno recarsi all’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Rosignano Marittimo per la necessaria modulistica. La dieta in bianco sarà erogata per non 

più di tre giorni,salvo certificato medico. Non possono essere somministrati medicinali dai docenti ad eccezione di 

farmaci salvavita dietro apposita documentazione e certificazione. Si fa rinvio alla modulistica per la somministrazione 

dei farmaci a scuola presente presente nel sito, nella relativa sezione Modulistica Famiglie , della Intesa fra USR Toscana 

e la Federazione Regionale Ordine dei Medici. 



 

 

 

 

Le insegnanti comunicheranno alle famiglie eventuali variazioni dell’orario scolastico,le date delle assemblee dei 

genitori,le uscite didattiche,ecc. facendo riferimento alla modulistica validata dalla Dirigente scolastica e presente nel 

sito. L’ avviso scritto che essere firmato dal genitore/i o l’esercente la patria potestà e riconsegnato alle docenti.  
I genitori si asterranno altresì dal condurre a scuola i bambini alle riunioni dedicate alle comunicazioni scuola famiglia. 

Le ulteriori indicazioni sul vestiario, generi alimentari per brevi merende e sul corredo di materiale scolastico o di 

cancelleria, saranno comunicate con nota a parte , dalle docenti dei diversi plessi, secondo le abitudini dei diversi 

contesti, pur nell’uniformità della generale consuetudine. 

 
F.to Dirigente Scolastica Teresa Scognamiglio 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: 

 
(questa parte dello stampato deve essere riconsegnata agli insegnanti di classe, nel caso in cui i genitori intendessero delegare 
altra persona a riprendere il/la propria/o figlio/a al termine della giornata) 

 

A.s. 2018/2019 - DELEGA DEI GENITORI O DI COLORO CHE ESERCITANO LA POTESTA’ GENITORIALE 

 

Agli insegnanti della sezione infanzia …………………………….. plesso ………….. I sottoscritti genitori (ovvero tutori)  
…………………………………………………………esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a………………… frequentante la classe… ….  
…del plesso……... del Primo Circolo Didattico Ernesto Solvay ,dichiarano di essere a conoscenza e di accettare 

 
incondizionatamente i criteri organizzativi suesposti con i quali la scuola esercita la vigilanza sui minori. Poiché entrambi sono 

impossibilitati a riprendere il/la bambino/a al termine delle lezioni delegano il/la Sig./ra………………………………………..grado di  
parentela………………………………... data di nascita….………………….N° Carta di identità……………………………………………… il/la  
Sig./ra………………………………………..grado di parentela ………………………………... data di nascita…………………….N° Carta di  
identità………………………………………………  
Sig./ra………………………………………..grado di parentela ………………………………... data di nascita…………………….N° Carta di  
identità………………………………………………  
Sig./ra………………………………………..grado di parentela ……………………………... data di nascita…………..………….N° Carta di  
identità………………………………………………  
a ritirare da scuola il/la bambino/a. La presente delega rimane valida fino al ………………………….. ( indicare se fino al 31/8/2016  
o indicare una data precedente. )  
I genitori , ovvero gli esercenti la potestà genitoriale:  
Sig.re……………………..…………………. padre  
Sig.ra………………………………………… madre 


