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Alle famiglie 

Al personale scolastico 
 

 
Prot. n. 5763/2019 
Zagarolo,  24 Ottobre 2019 
 
 
Oggetto: regolarizzazione posizione scolastica 
 
Si comunica che il 31 Ottobre p.v. è il termine ultimo per la regolarizzazione tramite modulistica 
della permanenza a scuola di tutti gli allievi di ogni grado di scuola dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
ZAGAROLO,  stante la necessità di regolarizzare la giornata scolastica e il rispetto del diritto 
all’istruzione per ogni grado di scuola. 
Oltre tale termine non sarà più possibile inoltrare richieste per l’autorizzazione all’entrata  
posticipata e/o all’uscita anticipata. Si prega di rispettare le regole della scuola che ha il precipuo 
compito di offrire il migliore servizio  possibile agli studenti e alle di loro famiglie, relativamente 
alle risorse disponibili assegnate dal MIUR. Garantire il corretto svolgimento delle attività di 
lezione rispettando il lavoro di tutte le componenti della scuola, gli orari di ricevimento e la lettura 
delle comunicazioni, garantisce la possibilità di migliorare il servizio scolastico e soprattutto poter 
garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza. I docenti e i collaboratori, se in servizio, non 
potranno allontanarsi dal proprio posto di lavoro perché su di essi gravano gli obblighi di vigilanza e 
sorveglianza dei minori. 
Si prega di inviare entro il termine di cui sopra i moduli di deposito deleghe, strumento che  
garantisce la possibilità per la scuola di affidare un minore alla persona delegata dal genitore o da 
chi detiene la responsabilità genitoriale. Consentire deleghe straordinarie espone al rischio di 
affidare i minori a  persone estranee. Circostanza che la scuola deve evitare con tutti i mezzi a 
disposizione. L’art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha 
previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne 
autorizzino l’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità 
legata all’obbligo di vigilanza, esclusivamente per gli alunni della scuola secondaria di I grado e 
solo al termine dell’orario di lezione. In tutti gli altri casi il minore dovrà essere affidato da un 
adulto ad un altro adulto. 
 
Certa della comprensione e dello spirito di collaborazione che anima la comunità di Zagarolo si resta 
a disposizione per chiarimenti negli orari consueti di ricevimento. 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                      
Prof.ssa Rosa Moriello 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del CAD e delle norme ad esso connesse 
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