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CIRCOLARE N.009 

        

 

Paladina, 10 settembre 2021 

                                                            AI GENITORI  DEGLI ALUNNI  

DELLE SCUOLE PRIMARIE  

DI PALADINA E VALBREMBO  

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                                            

      AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO:  NORME GENERALI PER L’USCITA DALLA SCUOLA DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La normativa e la giurisprudenza sulla vigilanza dei minori, il dovere e l’attenzione 

necessari per garantire loro la massima sicurezza, richiedono che scuola e famiglia si accordino 

e si organizzino al meglio per evitare pericoli agli alunni ma, anche, per aiutarli a crescere con 

autonomia. 

A scuola i bambini sono affidati ai docenti, che devono occuparsi della loro sorveglianza per 

tutta la durata dell’orario scolastico, assumendosene la relativa responsabilità nell’orario di 

competenza. 

Oltre tale orario, però, l’alunno minore è in carico ai propri genitori o tutori, i quali essendo 

chiaramente informati degli orari scolastici sono tenuti a provvedere alla loro sorveglianza e 

alla loro cura per il resto della giornata. 

 

Con l’obiettivo di stabilire regole chiare ed efficaci per la sorveglianza degli alunni e 

condividere con consapevolezza le responsabilità degli insegnanti e dei genitori nei confronti 

dei minori loro affidati, si prega di leggere attentamente le procedure seguenti che 

regolamentano l’ingresso e l’uscita degli alunni dagli edifici scolastici e compilare i moduli 

allegati. 

 

L’uscita dalla scuola rappresenta il momento del “passaggio” tra docenti e genitori.  

Se nella scuola dell’infanzia è d’obbligo una consegna vera e propria del bambino nelle mani 

del genitore, nei successivi ordini di scuola va valutata di volta in volta la necessità e 

l’opportunità di una “consegna” diretta dell’alunno ad un adulto, in base all’età, all’autonomia 

acquisita o da stimolare, all’ubicazione del plesso e dell’ingresso scolastico, all’intensità del 

traffico, alla vicinanza dell’abitazione e alla presenza di ogni altro rischio reale o presunto. 

L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 

2017, n. 172, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in 

considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano 

autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine 

dell’orario scolastico.  

La stessa norma ha stabilito che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. 

 

Un’analisi attenta dei contesti urbanistici e socio-ambientali all’interno dei quali sono ubicati i 

plessi delle scuole primarie, effettuata dal Dirigente e dal suo Staff, ha portato all’assunzione 

delle seguente decisioni: 

 Tutti gli alunni delle classi PRIME, SECONDE devono essere ritirati da un genitore o 

da un suo delegato maggiorenne. 

 Tutti gli alunni delle classi TERZE, QUARTE e QUINTE possono uscire da soli a 

condizione che le loro famiglie li ritengano autonomi per raggiungere a piedi la propria 

abitazione o quella di nonni, zii, ecc. presso cui saranno accuditi. Tale scelta dovrà 

tenere in considerazione la valutazione del livello di maturità del proprio figlio, 
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l’ubicazione della scuola rispetto all’abitazione, la valutazione del percorso da compiere, 

l’effettuata verifica che il minore sia in grado di compierlo da solo. 

Per tali alunni l’uso della bicicletta è consentito solo con il consenso del genitore e se 

questi ha compilato l’apposito modulo allegato (Mod. 2). 

Sentito il parere dei docenti e valutate le condizioni di sicurezza, il Dirigente 

Scolastico si riserva comunque di revocare o non autorizzare l’uscita autonoma 

dell’alunno, sia per l’intero anno sia temporaneamente. 

 

Per tutti i bambini per i quali è richiesta la presenza di un genitore (o di un suo 

delegato maggiorenne) all’uscita della scuola è quindi necessario che venga compilato il 

modulo 1 allegato, indicando con precisione quali persone adulte, appositamente delegate, 

puntuali nel rispetto dell’orario di uscita e attente nel presentarsi all’insegnante, possono 

ritirare l’alunno. 

L’insegnante a cui è affidato il bambino al termine delle lezioni lo accompagna all’uscita,  

sorvegliando l’intero gruppo-classe e rimane a vigilare solo per il tempo sufficiente a far uscire 

in modo ordinato tutti gli alunni, per cui nel giro di circa 6/7 minuti dal suono della campanella 

tutte le classi dovrebbero aver lasciato la scuola. 

L’uscita per le classi prime e seconde avverrà secondo le disposizioni che saranno 

impartite dai responsabili di plesso, per favorire la consegna agli adulti degli alunni 

più piccoli. 

I genitori e i delegati devono essere puntuali e presenti in prossimità dell’uscita fissata per la 

propria classe, senza ostacolare il deflusso degli alunni ma pronti a ricevere il proprio figlio, 

facendosi riconoscere dall’insegnante. 

Si avverte che in caso di ritardo senza preavviso o di frequente ritardo del genitore, non 

potendo l’alunno rimanere solo e nemmeno l’insegnante aspettare oltre il proprio orario di 

servizio, si dovrà ricorrere all’intervento della Polizia Locale o del Servizio Sociale del 

Comune. 

 

Per i bambini per i quali i genitori autorizzano le istituzioni scolastiche a consentirne 

l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico occorre compilare il modulo 2 allegato. 

Per la delicatezza del problema e nell’interesse dei minori, si raccomanda vivamente a tutti i 

genitori di provvedere con massima cura e responsabilità all’organizzazione e alla gestione 

dell’uscita da scuola e del tragitto scuola-casa del proprio figlio, in modo che sia un’esperienza 

sicura e un’occasione per maturare autonomia e competenza per la propria crescita. 

 

Si invitano i genitori a barrare una delle opzioni contenute nel modulo allegato e a restituirlo 

alle insegnanti debitamente firmato, entro venerdì 17/09/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Giovanni  Carlo Vezzoli 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                     

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: (da compilare e sottoscrivere a cura dei genitori) 

 

1) Mod. 1 RITIRO ALUNNO USCITA SCUOLA PRIMARIA Classi 1° e 2° ed 

eventualmente 3°,4°,5°  

2) Mod. 2 USCITA AUTONOMA SCUOLA PRIMARIA Classi 3,4,5  

3) Mod. 3 USO DELLA BICICLETTA (SOLO PER ALUNNI DI CLASSI 3. 4. 5 )  
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Mod.1 USCITA SCUOLA PRIMARIA Classi 1 e 2 ed eventualmente 3, 4, 5  

(da compilare e sottoscrivere a cura dei genitori) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di  

PALADINA 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA ALL’USCITA 

DI SCUOLA  -  ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

 
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi 

della vigilanza dei figli nel periodo in cui sono affidati alla scuola fino al loro rientro 
a casa; 

 che è onere e dovere dei genitori recuperare i figli al termine delle lezioni; 
 che l’Istituto, finite le lezioni, non è in grado di assicurare la custodia degli alunni 

con le  sue risorse oltre il limite di ragionevolezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 

c.c.)  e solo in casi eccezionali 
 che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti e 

consegnati nel luogo ritenuto idoneo dalle insegnanti 
PRESA VISIONE della circolare sulle norme generali per l’uscita dalla scuola primaria a firma del 

Dirigente Scolastico 

I sottoscritti 

__________________________________________ nato a ___________________ il ____/____/_____  
cognome e nome del padre/tutore legale 

__________________________________________ nata a ___________________ il ____/____/_____  
cognome e nome della madre/tutore legale 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _______________________________ nato il ____/____/_____ 

 

iscritto/a per l’A.S. 2021/22  a:    □   Scuola Primaria , classe ____ sez. ____  plesso__________ 

DICHIARANO 

di utilizzare la seguente modalità di ritiro del/la proprio/a figlio/a a conclusione delle attività 

scolastiche: 

1   PROVVEDERE DIRETTAMENTE AL RITIRO, di persona o tramite incaricato di loro fiducia. 

 A causa delle difficoltà del passaggio diretto dell’alunno tra insegnante e genitore, è cura di 

quest’ultimo prelevare l’alunno al termine delle lezioni avvertendo l’insegnante. 

Nel caso di ritiro di persona delegata, si allega fotocopia del documento di identità della 

persona 

 

sig.___________________________________Carta identità n °  _______________________     

sig.___________________________________Carta identità n °  _______________________     

sig.___________________________________Carta identità n °  _______________________     

sig.___________________________________Carta identità n °  _______________________     

sig.___________________________________Carta identità n °  _______________________     

2  L’ALUNNO UTILIZZA IL PIEDIBUS con affidamento all’adulto responsabile del PIEDIBUS 

 

P.S. la presente dichiarazione deve essere restituita agli insegnanti / coordinatori di 

classe entro  venerdì 17/09/2021. 

Firme 

(luogo) …………../,____________________      

       PADRE _____________________________ 

 

       MADRE _____________________________ 
 

 
 



 

Pag. 4 di 5  

Mod.2    USCITA AUTONOMA SCUOLA PRIMARIA Classi 3,4,5 
 

 Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di  

PALADINA 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172) a.s. 2021/22 

I sottoscritti 

__________________________________________ nato a ___________________ il ____/____/_____  
cognome e nome del padre/tutore legale 

__________________________________________ nata a ___________________ il ____/____/_____  
cognome e nome della madre/tutore legale 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a _______________________________ nato il ____/____/_____ 

 

iscritto/a per l’A.S. 2021/22  a:    □   Scuola Primaria , classe ____ sez. ____  plesso__________ 

AUTORIZZANO 

l’I. C. “A. Tiraboschi” di Paladina (BG), ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, 
con modificazioni, nella 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.  
Optano inoltre per  
   
   

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 
della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 
47,  

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i 
criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

l’abitazione o il luogo da me indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni 

di rischio; 
 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato; 
 di essere consapevole 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; 

 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 
incorso/a in incidenti. 

I sottoscritti si impegnano: 

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

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal 
minore si modifichino; 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed 
atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a 
figlio/a dalle attività didattiche extracurricolari, alle quali il/la minore partecipa nel corrente anno 

scolastico e che si svolgono negli orari comunicati per iscritto alle famiglie.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, la presente autorizzazione non è valida in caso di 

uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, e si impegnano in tali 
eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

Paladina, ________________   FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori 
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Mod. 3    USO DELLA BICICLETTA (da compilare e sottoscrivere a cura dei genitori) 

(SOLO PER ALUNNI DI CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE) 

 
Si è rilevato negli scorsi anni scolastici che parecchi alunni utilizzavano la bicicletta per 

recarsi a scuola. 

Posto che essa è una decisione dei genitori, si ritiene vadano impartite alcune disposizioni al 

fine di evitare infortuni e/o incidenti, quali: 

1. gli alunni, nel cortile della scuola, accompagnano a mano la bicicletta, senza cioè 

salirvi; 

2. la bicicletta dovrà essere dotata di un lucchetto a chiave per disabilitarne l’uso da parte 

di altri alunni durante il parcheggio nel cortile della scuola; 

3. nel parcheggiare la bicicletta presso gli appositi portabici, se presenti, ogni alunno avrà 

cura di non danneggiare le bici dei compagni. 

4. I genitori garantiscono una verifica periodica del mezzo ed in particolare 

dell’apparato frenante 

5. Si invitano i genitori a far utilizzare i caschetti protettivi ai propri figli 

Da ultimo si ritiene di precisare che la scuola non assume alcuna responsabilità in ordine a 

furti, a danneggiamenti e/o a qualsiasi altro evento, in quanto la scuola medesima non è 

adibita a custodia di biciclette. 

Si pregano i Sigg. genitori e tutto il personale che legge per conoscenza di raccomandare agli 

alunni di rispettare le indicazioni fornite. 

Si invitano pertanto i Sigg. genitori che fossero interessati all’utilizzo delle biciclette da parte 

dei loro figli, di produrre entro  venerdì  17/09/2021 direttamente ai docenti di classe, 

istanza scritta redatta secondo il testo sotto riportato. 

A disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                  Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
____________________________________________________________________ 
Restituzione Mod. 3 USO DELLA BICICLETTA   

 Al Dirigente Scolastico di Paladina 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ padre/madre 

del/la minore ____________________________  nato/a _______________________ il 

___________ residente a ____________________________ Via ________________ n.____ 

e frequentante nell’anno scolastico 2021/22 la classe___sez.____presso la scuola primaria di  

………………………….. 

COMUNICA 

alla S.V. che il/la proprio/a  figlio/a  sopraindicato/a   utilizza la bicicletta per recarsi a scuola 

per il corrente anno scolastico. 

A tal fine dichiara di esonerare la scuola da ogni responsabilità civile e penale per eventuali 

danni connessi all’uso della bicicletta da parte dell’alunno; si impegna inoltre a dotare la 

bicicletta di un lucchetto a chiave per disabilitare l’uso da parte di altri alunni durante il 

parcheggio nel cortile della scuola. 

 

In fede.   

 

 Data, __________   Firma   _______________ 
 

                                                                      

                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
                   


