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Circolare n. 128 del 09/04/2018
Ai Genitori degli alunni
e p.c.
A tutto il Personale
Al RSPP Ing. A.Fabbri
Al Sito web dell'Istituto Area Regolamenti

Oggetto: circolare Regolamento uscita autonoma alunni

Si comunica che in data 5/03/2018 con Delibera n. 419 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto il
nuovo Regolamento in materia di uscita autonoma degli alunni, alla luce dell'art. 19 bis del D.L. 16
Ottobre 217 n.148 convertito in Legge dalla L. 4 Dicembre n.172.
Si pregano pertanto i Sigg. Genitori di prendere conoscenza del suddetto Regolamento e attenervisi.
La modulistica relativa dovrà essere ritirata in Segreteria e, dopo essere stata compilata e firmata da
entrambi i genitori, dovrà essere riconsegnata in Segreteria.
Ringraziando della collaborazione si porgono distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Tiziana Lavaggi

REGOLAMENTO USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI
Visto l’art. 19 bis del D.L. 16 Ottobre 2017 n.148 convertito con modificazione dalla L. 4
Dicembre 2017 n. 172, si regolamenta l’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici con le
seguenti modalita. I genitori esercenti la responsabilita genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari
del/la minore, nell’atto di consentirne l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
1. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalita da questa previste in merito alla vigilanza sui minori;
2. di aver preso visione dell’orario delle attivita didattiche;
3. di essere nell'impossibilita di provvedere personalmente o mediante persona
maggiorenne delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita
dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;
4. di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per
raggiungere l’abitazione o il luogo da loro indicato, compresi i potenziali pericoli, e
di non aver rilevato situazioni di rischio;
5. di aver considerato l’eta e valutato la necessita di avviare un percorso
di autoresponsabilizzazione del minore
6. di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da
seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo indicato e di aver stabilito che il/la minore
conosce il tragitto casa-scuola avendolo gia percorso autonomamente senza
accompagnatori;
7. aver valutato la capacita di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale
del/la minore ovvero di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacita
autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i
corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando
maturita psicologica, autonomia e adeguate capacita di attenzione, concentrazione e
senso di responsabilita, sufficienti per affrontare il tragitto;
8. aver attivato e concluso un percorso educativo volto a potenziare l’autonomia del/la
minore, che riguarda anche la possibilita di effettuare da solo/a l’itinerario scuola- casa
in sicurezza, a piedi, in bicicletta e con i mezzi di trasporto scolastici e/o di linea.
9. che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza
esser mai incorso/a in incidenti e di avere determinato che il/la minore ha gia
manifestato autonomia e capacita di evitare situazioni di rischio;
I genitori esercenti la responsabilita genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari del/la minore si
impegnano a:
1. controllare i tempi di percorrenza, le abitudini del/la minore per evitare eventuali pericoli
e affinche, arrivato/a casa, trovi la dovuta accoglienza;
2. informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si dovessero
modificare;

3. ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessita di mantenere comportamenti
ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada;
4. ritirare il/la minore personalmente, o tramite adulto appositamente delegato, su
eventuale richiesta della scuola qualora sia opportuno per motivi di sicurezza e/o salute
e quando l’uscita non coincide con il termine delle lezioni, anche se preventivamente
comunicata dalla famiglia;
6. prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata anche in
caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione,
7. I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della
proprio/a figlio/a per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare scuola e/o dalle
attivita didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa e che si svolgono negli
orari comunicati alle famiglie con apposito modulo di adesione.
L’autorizzazione dei genitori esercenti la responsabilita genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari
del/la minore esonera il personale scolastico da ogni responsabilita connessa all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza e dovra pervenire al Dirigente Scolastico su apposito modulo
predisposto dall’Istituto Comprensivo prima dell’inizio di ogni anno scolastico.
Le autorizzazioni dei genitori esercenti la responsabilita genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari
del/la minore, non possono essere rese per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria.
Delibera del Consiglio d'Istituto N°419 del 05 marzo 2018

