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Latina, 12/01/2023 

Ai docenti della Scuola Secondaria di primo Grado 

al Sito, area riservata 

alla DSGA 

Circolare n. 81 

 

Oggetto: Gestione uscita alunni in caso di smistamento in altre classi 

 

Con la presente, si intende fare chiarezza sulla modalità operativa alla quale attenersi, in quei casi in cui 

i docenti si ritrovano ad ospitare in classe alunni smistati; in particolare si fa riferimento alla modalità 

di uscita di detti alunni. Premesso che il ricorso allo smistamento degli alunni in altre classi, è una misura 

di carattere eccezionale (ed inevitabile), alla quale si ricorre solamente in quei rari casi in cui non sia 

stato possibile individuare un docente sostituto, si ricorda che la responsabilità del docente è estesa 

anche agli alunni ospiti, per cui, per evitare il verificarsi di situazioni potenzialmente rischiose, si vuole 

chiarire la corretta procedura da seguire in tali casi. 

 

CASO A, alunni smistati in classi di pari livello (es. prime nelle prime, seconde nelle seconde, ecc.): il 

problema dell’orario di uscita non si pone, poiché gli alunni usciranno allo stesso orario della classe, 

accodandosi ordinatamente ad essa. 

 

CASO B, alunni di livello superiore smistati in classi di livello inferiore (es. classi seconde smistate 

nelle prime; classi terze smistate nelle seconde o nelle prime): gli alunni ospiti usciranno in 

corrispondenza della campanella del loro livello di appartenenza, accodandosi ad una delle classi 

in uscita. Quindi se gli alunni di una classe seconda ad esempio, sono smistati in una prima, usciranno 

alle ore 14:05 insieme alle altre classi seconde, senza attendere le 14:10 per uscire con la classe prima 

in cui sono ospitati. Analogamente gli alunni delle classi terze smistati nelle seconde o nelle prime, 

seguiranno lo stesso criterio, cioè usciranno comunque alle ore 14:00, accodandosi ordinatamente alle 

altre classi in uscita. 

 

CASO C, alunni di livello inferiore smistati in classi di livello superiore (es. classi prime smistate nelle 

seconde o nelle terze; classi seconde smistate nelle terze): gli alunni si accoderanno alla classe in 

uscita in cui sono ospitati, ma attenderanno nell’atrio, sotto la vigilanza del collaboratore 

scolastico presente, l’orario di uscita delle classi del loro livello. Appena suonerà la campanella, si 

accoderanno alla prima classe utile in uscita. 

 

Si ribadisce che nessun alunno è autorizzato ad uscire in orario diverso, (se non in caso di specifica 

richiesta dei genitori che se ne assumono la responsabilità), per cui se dovesse verificarsi all’alunno 

un qualsiasi evento o incidente imprevisto anche all’esterno dell’area scolastica, in orario in cui dovrebbe 

risultare a scuola, la scuola stessa sarebbe ritenuta responsabile e conseguentemente il docente che ne 

aveva la responsabilità della vigilanza. 

Si invitano pertanto i docenti ad osservare scrupolosamente tali indicazioni, confidando nella 

collaborazione e nel senso di responsabilità di ognuno. 
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