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REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA
DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
Visto il vigente CCNL Comparto Scuola
Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
Visto l’art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
Considerata la necessità di procedere all’adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in
materia di disciplina dell’uscita da scuola degli alunni;
Acquisita la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 28 del 01/10/2018;
È EMANATO
il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita
degli alunni dai plessi dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo, norme che tutto il personale
scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.
Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l’Albo online dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.
- A partire dalla classe quinta della scuola primaria, compilando gli appositi moduli, il cui facsimile è allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale
possono autorizzare l’Istituto a consentire l’uscita in autonomia da scuola dei propri figli.
- Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può
opporre motivato diniego alla presa d’atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza
dell’autorizzazione presentata dai genitori.
- L’autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

[approvato dal Consiglio di Istituto in data 01/01/2018]

Mod.1 - RITIRO ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI- Valida per l’A.S. 2018-2019
L’alunno_____________________________ al termine delle lezioni tornerà a casa con
□ SCUOLABUS
□ GENITORE
□ PERSONA DELEGATA
□ DA SOLO
DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO DA SCUOLA
N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non puo’ essere delegata persona minore
di 18 anni.
Il sottoscritto__________________________________________________________
genitore dell’alunno__________________________________ classe____________
non potendolo fare personalmente, delega le seguenti persone al ritiro del proprio figlio/a
NOME E COGNOME

TELEFONO

Si allega fotocopia documento di identita’ valido di ogni delegato
•
•

Dichiara di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente.
Prende atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene
affidato alla persona delegata.
FIRMA
______________________________
______________________________
(firme di entrambi i genitori)

Data____________________

Per i Docenti dell’Equipe Pedagogica
Il Docente Coordinatore di Classe
__________________________________

Mod.2 - AUTORIZZAZIONE USCITA IN AUTONOMIA MINORI - Valida per l’A.S.2018-2019
(Per la Scuola Primaria la richiesta sarà valutata dal D.S. a partire dalla classe quinta)
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivi di Creazzo
Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore __________________ ai sensi dell’art. 19 bis della L.
172 del 04.12.2017
I sottoscritti _________________, nato a______________ il ___/___/___, cod. fisc. __________________,
e
I sottoscritti _________________, nato a______________ il ___/___/___, cod. fisc. __________________,
genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ________________________ nat_ a _____________ il
___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso l’Istituto _________________
IN CONSIDERAZIONE
- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a;
- del suo grado di autonomia;
- dello specifico contesto del percorso scuola-casa, all_ stess_ noto;
- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa da scuola in
sicurezza
AUTORIZZANO
ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo, nella persona del
Dirigente
Scolastico
pro-tempore,
a
consentire
l’uscita
autonoma
del
suddetto
minore
_____________________________ dai locali scolatici al termine dell’orario delle lezioni, e di ogni altra attività
curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di svolgimento degli Esami di
Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso.
In fede
Luogo ______________________, ____/____/________
Il padre: ___________________
La madre__________________
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario: ________________________
Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione
Luogo ______________________, ____/____/________
Firma ______________________________
-

Allegare copia documento riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n.
445/2000.

