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Circolare n° 117
Prot. n° 275/B1

Ai docenti 
Al Personale ATA 

Alle famiglie e agli alunni 
Sedi 

OGGETTO: Procedure per il ritiro anticipato degli alunni da parte dei genitori in caso di      
                 emergenza.

A  seguito  dell’emergenza  causata  dai  recenti  eventi  sismici,  che  si  sono  susseguiti  nella  giornata  del
18 gennaio u.s.,  in tutti i plessi del nostro istituto sono state opportunamente messe in atto le procedure di
evacuazione degli edifici scolastici, come previsto nel Piano di emergenza.
In molti plessi tale situazione ha creato panico tra i genitori, che hanno preteso, in alcuni casi, la possibilità
di  far  ritirare  in  anticipo  i  loro  figli  da  persone non  munite  di  specifica  delega,  creando ovvi  disagi  al
personale di sorveglianza.
Pertanto  si  ritiene  necessario  fornire  indicazioni  per  il  ritiro  anticipato  degli  alunni  in  occasione  del
verificarsi di un’emergenza (terremoto, incendio o altro).
Il  ritiro  degli  alunni  da  parte  dei  genitori  avverrà  presso  il  punto  di  raccolta  sicuro  nel  caso  in  cui  le
condizioni di sicurezza non siano idonee al rientro in aula.
Si consiglia a tutti i docenti e ai responsabili di plesso di avere nella propria rubrica telefonica o in modalità
cartacea i numeri di cellulare dei rappresentanti di ogni classe e/o dei genitori della classe, da avvertire una
volta verificata la necessità di ritiro degli alunni.
Occorre comunicare in modo preventivo ai genitori il  punto di raccolta assegnato alla classe del proprio
figlio in modo che, in caso di necessità, sia in grado di recarsi esattamente dove necessario.
Il genitore che non può recarsi a ritirare il proprio figlio o la propria figlia avrà cura di predisporre apposita
delega a persona di sua fiducia.
Si ringrazia.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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