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REGOLAMENTO PER L'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI 

(Approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 49 del 14/02/2017) 

 

PREMESSA 

• Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte 

della Scuola; 

• Fermo restando il principio giuridico secondo cui l’obbligo di sorveglianza sul minore cessa 
esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo; 

• Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell’avvocatura dello Stato 
è necessario adottare disposizioni interne all’Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e 
potenziale, dei minori ad esso affidati. 

• Considerato che la giurisprudenza ritiene, che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori 

ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza controllando con la 

dovuta diligenza e con l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che 

questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non 

si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori. 

• Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall’inizio delle lezioni sino a 

quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di 

vigilanza esercitata da parte dell’insegnante va commisurata all’età, al livello di maturazione 

raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita. 

• Visto che è stato affermato che non valgono ad escludere le responsabilità della scuola eventuali 
disposizioni o consensi, impliciti o formali, impartite dalla famiglia, ove esse non assicurino 

l’incolumità dell’alunno al momento della riconsegna; 

 

L’Istituto Comprensivo adotta il presente Regolamento per definire le modalità relative all’uscita 

autonoma degli alunni. 

 
Art. 1 

L’Istituto Comprensivo, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni non consente l’uscita 

autonoma agli alunni: 

1. frequentanti le sezioni dell’Infanzia e le classi 1°, 2°, 3°, 4° della Scuola Primaria 

2. che abitano in zone lontane dalla scuola ovvero nelle frazioni e stazzi disseminati nei 

territori comunali 

3. 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.2 

La Scuola, previa richiesta scritta della famiglia, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni 

del livello di maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e particolari condizioni soggettive 

possedute dall’alunno, al termine delle lezioni, consente l’uscita autonoma agli studenti che: 

• non rientrano nei punti 1, 2 e 3 del precedente art. 1 

• abitano vicino alla scuola 

• devono percorrere strade non pericolose 

• sono responsabili, attenti e autonomi e hanno senso del pericolo 
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Sono altresì autorizzati all’uscita autonoma, sempre previa richiesta delle famiglie, gli alunni di 

scuola secondaria di I grado che si avvalgono del trasporto scolastico ARFEA. 

 
Art. 3 

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata e sottoscritta da entrambi i 

genitori secondo un apposito modello fornito dalla Scuola e allegato al presente regolamento. 

La domanda di uscita autonoma è subordinata alla valutazione della famiglia dei seguenti fattori: 

• Collocazione della scuola 

• Viabilità e traffico: tipologia dei percorsi casa/scuola 

• Residenza alunno: distanza dall’abitazione dell’alunno, relazione tra i fattori di viabilità e 

traffico con il domicilio 

• Autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, 

conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole delle circolazione stradale, 

utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite 

• Atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di 

responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite. 

 
Art. 4 

La domanda di uscita autonoma conterrà una dichiarazione nella quale la famiglia attesti: 

• di conoscere gli orari di funzionamento della scuola con particolare riguardo per quelli di uscita; 

• di essere impossibilitato a garantire la presenza del genitore o di altro soggetto maggiorenne che 

prenda in consegna l’alunno al termine delle lezioni; 

• di aver valutato il grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio, nonché il suo 

comportamento abituale; 

• di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa e dei 

potenziali pericoli; 

• di aver provveduto al necessario addestramento ed all’educazione comportamentale del figlio e 

di aver verificato che è in grado di percorrere il tragitto tra la scuola e l’abitazione; 

• di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione 

• la conoscenza delle pratiche e delle procedure attivate dalla Scuola attraverso il presente 

Regolamento e ne confermi l’accettazione e la condivisione delle decisioni assunte dalla Scuola. 

 

Nella domanda la famiglia dovrà dichiarare di impegnarsi: 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli; 

• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi 

di sicurezza; 

• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 

rispetto del codice della strada. 

 
Art. 5 

La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti 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. 
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Art. 6 

La concessione da parte del Dirigente sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dalle 

famiglie, anche supportata da una valutazione fatta dal personale scolastico del plesso interessato, 

tenendo presente i fattori di rischio potenzialmente prevedibili e quindi oggetto di valutazione in 

condizioni di normalità. 

Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in 

situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici. 

 
Art. 7 

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato da parte 

della Scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

Salvo revoca da parte della Scola o della famiglia, la richiesta di uscita autonoma è valevole per 

tutto il tempo di permanenza dell’alunno nell’Istituto. 

 
Art. 8 

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. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. “POCHETTINO” DI CASTELLAZZO B.DA 

Autorizzazione uscita autonoma ai sensi dell’art. 19-bis del DL 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 

4/12/2017, n. 172 

I sottoscritti ……….............................................................. e .......…………………………………………..… 

in qualità di genitori/responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunno/a 

………………………...……………….frequentante la classe ……………. presso la Scuola ...................................di 

……………………………….……….……..., consapevole che la responsabilità di vigilanza sul proprio figlio al di 

fuori dell’orario scolastico ricade interamente sulla famiglia, 
 

DICHIARANO 

• di conoscere gli orari di funzionamento della scuola con particolare riguardo per quelli di uscita; 

• di essere impossibilitato a garantire la presenza del genitore o di altro soggetto maggiorenne che prenda in 

consegna l’alunno al termine delle lezioni; 

• di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, 

dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando 

maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, 

sufficienti per affrontare il tragitto. 

• di aver valutato la collocazione della scuola e le caratteristiche del percorso verso casa/fermata bus e dei potenziali 

pericoli; 

• di aver provveduto al necessario addestramento ed all’educazione comportamentale del figlio e di aver verificato 

che è in grado di percorrere il tragitto tra la scuola e l’abitazione/fermata bus; 

• di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione 

 

DICHIARANO ALTRESI’ 

• di aver visionato il Regolamento che riguarda l’uscita autonoma pubblicato sul sito www.iccastellazzo.it, nella 
sezione Regolamenti; 

• di conoscere le pratiche e le procedure attivate dalla Scuola attraverso il Regolamento di uscita autonoma e di 

confermarne l’accettazione e la condivisione delle decisioni assunte dalla Scuola. 

Ciò premesso, 

AUTORIZZANO 

consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 495, 496 del Codice 

Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

la Scuola/ l’Istituto  , ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 4/12/2017, n. 172, a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a 

dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

SOLLEVANO 

il personale scolastico dalla responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sull’alunno 

 

SI IMPEGNANO 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli; 

• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice 

della stradaLuogo e data ………………………. 

 
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 

 
 

 
Luogo e data  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL 
MINORE 
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