


della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’eta’ di 
questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un 
processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai 
locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 
rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti 
affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla 
responsabilita’ connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa 
dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita’ 
scolastiche)). ; 

L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” per l’a. s. 2017/18 adotta il presente 
Regolamento per definire le MODALITÀ relative all’entrata e all’uscita degli 
alunni.  

CAPO I 

MODALITA’ DI ENTRATA A SCUOLA  

Art. 1 

Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, si 
troverà a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche per accogliere gli 
alunni. 

L’obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e 
permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei 
genitori. L’obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello 
stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. 

Art. 2 

Per l’entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un 
genitore o di un altro delegato allo scopo (secondo la modulistica dell’Istituto). 

CAPO II 

MODALITA’ DI USCITA  

Art. 3 

Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate, sia prima del termine delle 
lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un 
genitore o di un altro delegato allo scopo. Pertanto, gli alunni di qualsiasi età, classe e 
condizione possono essere prelevati solo ed esclusivamente da un genitore o da persona 
delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l’operazione di 
prelevamento che deve essere sottoscritta dal docente stesso, il genitore o suo delegato 
apporrà la firma nell’apposito registro predisposto per tali operazioni. 

 



Art. 4 

Per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per 
l’ingresso posticipato, i genitori possono delegare utilizzando l’apposito modulo fornito 
dalla scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa. L’assistente e l’autista 
dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al 
ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al 
Comune di domicilio. In tal caso, l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli 
operatori scolastici iniziano e terminano sul portone di ingresso della scuola, dal 
momento che il servizio scuola-bus erogato dalle amministrazioni di Alessandria, Bivona e 
Cianciana ha predisposto l’ingresso all’interno del perimetro delimitato dal cancello. 

 

Art. 5  

Trattandosi di minori, alla luce di quanto espresso in premessa, l'uscita degli 
alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solo in presenza di genitori o persone 
formalmente delegate.  

Alla luce di quanto normato dalla L. 172 del 4 dicembre 2017, solo in presenza di formale 
autorizzazione, sottoscritta dai genitori secondo il modello dell’Istituzione scolastica, verrà 
consentita l’uscita autonoma degli alunni. 

Tale autorizzazione varrà anche per attività regolarmente programmate dalla scuola in 
orario pomeridiano (progetti pon, corsi, saggi etc..). 

Art. 6 

La presente autorizzazione vale anche nel caso in cui sia disposta dall’istituzione scolastica 
l’uscita anticipata dell’intera classe rispetto al termine ordinario.  

Art. 7 

La richiesta di autorizzazione al rientro a casa, in compagnia di altro minore è equiparata 
alla richiesta di autorizzazione al rientro a casa da solo e non può essere in nessun modo 
accolta. 

Art.8 

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 
maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al 
termine delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni: 

1. Frequentanti le sezioni dell’Infanzia; 
2. Che si trovano in situazione di disabilità ed handicap. 

Per Essi è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un 
genitore o a un suo delegato. 

 



Art.9 

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 
maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al 
termine delle lezioni, consente l'uscita autonoma: 

1. Agli alunni delle classi della scuola Primaria che: 

 non rientrano nel punto 2 del precedente art. 8; 
 i cui genitori ne abbiano fatto espressa richiesta; 

2. Agli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ secondaria I grado che 

 non rientrano nel punto 2  del precedente art. 8; 
 i cui genitori ne abbiano fatto espressa richiesta. 

Art. 10 

I genitori degli alunni di Scuola Secondaria di I grado e della Primaria compileranno una 
richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, 
nell’ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da 
scuola da solo, a piedi, al termine dell’orario delle lezioni. 

Art. 11 

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del 
richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest’ultima 
da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione 
inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa 
subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate 
dalla scuola. 

Art. 12 

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il 
minore, sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea 
vigilanza dell’alunno. 

Art. 13 

Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola senza che avvenga alcuna 
informazione, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare 
ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse 
possibile, l’insegnante informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i 
provvedimenti del caso. 

 

 

Deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 15/01/2018 



 
 Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. A. Ma zo i  

Alessandria d. R. – Bivona- Cianciana 

 

Oggetto: autorizzazio e per l’us ita auto o a alu ____ ai se si della L. 7  del 4 Di e re 7 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a 

__________________________________ il _______________ identificato dal documento 

___________________________________________ n.  _________________________________________ 

rilasciato da _____________________________________ valido fino al _________________________  

che si allega 

e 

La sottoscritta ________________________________________________________, nata a 

__________________________________ il _______________ identificata dal documento 

___________________________________________ n.  _________________________________________ 

rilasciato da _____________________________________ valido fino al _________________________  

che si allega 

in qualità di genitori (o di tutori o di soggetti affidatari ai sensi della Legge n. 184 del / / ) dell’alu __ 
__________________________________ frequentante la classe ______ sez. _____ plesso di ______________ della 

scuola  Primaria/Secondaria di I grado dell’I.C. A. Ma zo i , 

- co siderata l’età del/delle proprio/a figlio/a 

- valutato il suo grado di maturazione e di autonomia 

- considerato lo specifico contesto 

Nall’a ito di u  pro esso volto all’autorespo sa ilizzazio e del i ore, 

AUTORIZZANO 

Ai se si dell’art.  is della Legge .  del  di e re , il perso ale s olasti o a o se tire l’us ita auto o a 
del/della proprio/a figlio/a ______________________________________, al ter i e dell’orario delle lezio i. 

La prese te autorizzazio e eso era il perso ale s olasti o dalla respo sa ilità o essa all’ade pi e to 
dell’o ligo di vigilanza. 

In fede 

Alessandria, __________      Firme congiunte dei genitori 

        _____________________________________ 

        ____________________________________ 


