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Prot. n.6456/VIII.2 Pescara,14/09/2021  
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’I.C. n. 8 di Pescara 
 

REGOLAMENTAZIONE 
INGRESSO/USCITA ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I° . 

 
Con l’intento di attuare ogni precauzione utile a rafforzare le condizioni di sicurezza degli alunni in 
particolare, in riferimento al momento dell’uscita, al termine delle lezioni, si precisa: 

 
“La responsabilità del docente cessa accompagnando l’alunno al cancello e riaffidandolo alla famiglia 
o a persone da essa formalmente delegate, trasferendo, quindi, ad altri adulti il compito della vigilanza 
(dalla scuola dell’infanzia fino alla classe 5^ della scuola primaria) o concordando con i medesimi le 
modalità di rientro in famiglia (Scuola Sec. di 1° grado)”. 

  Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la  
  vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad essa affidati. 
A tal fine si riportano le decisioni e le scelte  organizzative adottate: 

 
 Gli alunni delle scuole Primarie arriveranno a scuola e ne usciranno, dal lunedi al venerdi, 
rispettando gli orari stabiliti e le modalità organizzative specifiche.  
 Tutti gli alunni devono essere accompagnati, all’inizio e al termine delle lezioni, da un esercente la 

patria potestà o da persone delegate, in quanto minori.
 In considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione raggiunto, vista la 

consuetudine ormai da anni ampiamente consolidata, si addiviene a consentire l'uscita autonoma, 
al termine delle attività didattiche, esclusivamente agli alunni frequentanti il triennio della scuola 
secondaria di I° grado, mentre si richiede la presenza del genitore o di persona delegata per gli 
alunni della Scuola dell’infanzia e  della  Scuola  primaria.

 Eventuali situazioni straordinarie, con particolare riferimento a situazioni di viabilità e/o 
manifestazioni comportamentali particolari che richiedano forme di controllo intensificato o una 
particolare attenzione, saranno reciprocamente valutate tra docenti e genitori e tempestivamente 
comunicate allo scrivente.


Per poter organizzare al meglio il servizio di vigilanza al temine dell’orario giornaliero delle lezioni i 
genitori degli alunni frequentanti la sc.sec.I° “Tinozzi”  sono pregati di compilare, se interessati, il 
seguente modello,(Autorizzazione uscita autonoma ) da riconsegnare al docente di classe entro il 
20/09/2021. Tale modalità  condivisa andrà in vigore dal 21 settembre  2021. 

                                                                                      
                                                

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeriana Lanaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93 



 
                                                                                                           
 AUTORIZZAZIONE uscita autonoma  ( Sc. secondaria I°) Triennio 2021/24 
 
I/Il/La sottoscritti/o/a  nati/o/a a  il   

 

a  il  esercenti la potestà genitoriale sull’alunno/sugli alunni 
 
 
 

frequentanti/e la classe  scuola Secondaria di I grado di Codesto Istituto 
 
 

COMUNICA/NO 
 
 di essere consapevoli/e delle responsabilità di legge, civili e penali, che gravano sui genitori dei figli 

minori (cfr.artt. 2047 e 2048 c.c. e artt. 590 e 591 c. p.);

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola per garantire la vigilanza 
sugli alunni al momento dell’uscita, pubblicate in data  13/09/2019, prot. n.7486/V.4,  sul sito dell’istituto  
e sul registro elettronico , in particolare:
a) l’accompagnamento da parte dei docenti fino alle pertinenze della scuola e la possibilità di uscire da 

scuola, durante l’orario delle lezioni, solo se ripresi da un genitore o da persona maggiorenne 

appositamente delegata da questi; 

b) di essere consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico, questa ricade interamente sulla famiglia; 
 

          c) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli; 


     d) di aver valutato, insieme ai docenti, la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento    
         abituale dei/l/la propri_ figli_ ; 


         e) di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare  
            un continuo controllo sul minore; 


che l'alunno, al termine delle lezioni, può uscire autonomamente, senza la presenza di 
accompagnatori.

 
SI IMPEGNA/NO 

 

a) a sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi 
di vigilanza sui minori, a partire dal termine delle lezioni 

 
b) ad attuare una costante vigilanza potenziale, controllando i tempi di percorrenza e le abitudini dei/l/la 

propri_ figli_ , per aiutarli a prevenire i rischi e ad evitare eventuali pericoli e spiacevoli inconvenienti; 
 

c) ad informare tempestivamente la scuola qualora le normali condizioni di sicurezza venissero a 
modificarsi; 

 
d) a riaccompagnare personalmente il minore, su eventuale richiesta della Scuola, nel caso insorgano 

motivi di sicurezza; 
 

e) a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere un comportamento corretto e 
responsabile e di rispettare le norme del codice della strada. 

 
 

Pescara , il………………………..  Firma dei/l genitori/e  

 

Padre…………………… 

 
                    Madre………………………………………….



 


