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REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA  

DELL’USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA 
Allegato al Regolamento d’Istituto.  

Approvato con delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 20/09/2021 

 

 
VISTO 
VISTO 

il D. Lgs. 165/2001; 

 l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

VISTO il DPR 275/1999, artt. 3, 4, e 8; 

VISTO il CCNL 2007 “Comparto Scuola”; 

VISTO Il CCNL 2018 “Istruzione e Ricerca”; 

VISTO 

 

VISTO 

gli artt. 2 0 4 3 ,  2047 e 2048 C.C., disciplinanti la responsabilità connessa 

alla vigilanza sui minori; 

l’art. 591 del C.P. 

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; 

 

È EMANATO 

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita 

degli alunni dai plessi dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone (PU), 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 

on line dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola e nella Bacheca del Registro 

elettronico. 

 

 

Art. 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

a) L’uscita da scuola ha luogo in fila secondo quando disposto dal Piano attuativo per il 

contenimento dell’emergenza sanitaria pubblicato ed approvato per l’anno scolastico in corso 

oppure, in assenza delle disposizioni della situazione emergenziale, entro i cinque minuti dal 

termine delle lezioni. 

b) Gli insegnanti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad assistere all’uscita dal 

cancello/portone ingresso/scale/porta del plesso o alla salita sullo scuolabus (per gli alunni 

di scuola primaria) di tutti gli alunni loro assegnati. 

c) Modalità più particolareggiate riguardanti l’ingresso e l’uscita da scuola rispetto 
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all’emergenza sanitaria da COVID-19 sono state fornite per l’a.s. 2021/2022 nel Piano 

attuativo prot. n. 16016 del 08/09/2021. 

d) In caso di sciopero l’uscita da scuola, secondo quanto comunicato ai genitori a cura della  

segreteria, avrà luogo secondo le modalità previste dal presente regolamento per gli alunni 

autorizzati e non autorizzati all’uscita autonoma1 .  

e) Giunto a scuola, un alunno può uscire solo al termine dell’orario scolastico comunicato 

alle famiglie. L’insegnante consente l’uscita anticipata dell’alunno da scuola solo se 

prelevato personalmente da uno dei genitori o da persona maggiorenne delegata e 

autorizzata per    iscritto dai genitori. 

f) Al rientro dalle uscite didattiche/viaggi di istruzione in orario extrascolastico tutti gli 

alunni verranno prelevati personalmente dai genitori. 

 

 

Art. 2 – REGIME ORDINARIO SENZA AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 

AUTONOMA 

Il personale scolastico è tenuto a sorvegliare l’uscita di tutti gli alunni. I genitori, o altri adulti 

autorizzati per iscritto dagli stessi, dovranno trovarsi al cancello/portone ingresso/scale/porta del 

plesso della scuola al momento dell’uscita in modo che si verifichi soluzione di continuità nella 

vigilanza sui minori. 

 

 

Art. 3 – REGIME ORDINARIO CON AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 

AUTONOMA 

a) Per gli alunni della classi della Scuola secondaria di 1°, compilando l’apposito modulo 

dell’uscita autonoma, il cui fac-simile 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. 

b) 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. 

c) L’autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

d) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo 

autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l’età 

minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nell’utilizzo del mezzo 

 
1 Fermo restando quanto deliberato in sede di Consiglio di Istituto, si ritiene congruo ed opportuno 

che l’autorizzazione da parte dei genitori possa riguardare alunni frequentanti quanto meno la classe 

quinta della scuola primaria. 
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di locomozione stesso. 

e) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo 

autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio 

di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo  e nel 

tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

 

Art. 4 – RIENTRO A CASA CON LO SCUOLABUS/TRASPORTO 

SCOLASTICO/URBANO 

Per gli alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria: 

✓ Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare solo il rientro a casa da parte del minore 

tramite il servizio di trasporto scolastico, tale scelta dovrà essere formulata con apposita 

dichiarazione scritta sul modulo allegato al presente Regolamento, in modo da informare 

i docenti e l’Istituto dell’utilizzo dello scuolabus/trasporto scolastico/urbano da parte del 

proprio figlio, 

✓ Gli alunni saranno accompagnati allo scuolabus/trasporto scolastico/urbano dal personale 

scolastico,  nel rispetto degli articoli gli artt. 2047 e 2048 Codice Civile, c h e  

disciplina la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori. 

 

Per gli alunni di Scuola secondaria: 

✓ Qualora un genitore intenda autorizzare il rientro a casa tramite il servizio di dello 

scuolabus/trasporto scolastico/urbano, dovrà sottoscrivere il modello/dichiarazione per 

l’uscita autonoma. 

✓ In tale caso l’uscita da scuola resta disciplinata da quanto previsto dal presente 

Regolamento in merito all’uscita autonoma autorizzata. 

Le autorizzazioni per il rientro a casa con lo dello scuolabus/trasporto scolastico/urbano 

esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche 

al ritorno dalle attività scolastiche 

 

 

Art. 5 – RECAPITI TELEFONICI 

I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in 

caso di necessità. 

 

Art. 6 – USCITE 

1)  
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ALLEGATO N. 1 – COMUNICAZIONE  UTILIZZO SCUOLABUS/TRASPORTO 

SCOLASTICO/URBANO  PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo F.lli Mercantini 

Fossombrone (Pu) 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE UTILIZZO SCUOLABUS/TRASPORTO SCOLASTICO  

Io sottoscritto ________________________________________________________,  

C.F. _______________________________, nato a ______________________________ prov. ____ 

il__________________________  residente a ________________________________________ CAP ________ 

via________________________________________ n. __________  

e  

Io sottoscritta ________________________________________________________, C.F. 

_______________________________, nata a ______________________________ prov. ____ 

il__________________________ residente a ________________________________________ CAP ________ 

via________________________________________ n. __________  

in qualità di genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunno/a______________________________ 

nato a _____________________  il _____________________  

□ frequentante la sezione _____ della   Scuola dell’Infanzia  plesso ________________      

□ frequentante la classe _____ sezione _____ della   Scuola Primaria plesso _______________      

dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone (PU) 

a) Visto il Regolamento d’Istituto e il suo allegato Regolamento in materia di disciplina dell’uscita degli alunni 

da scuola; 

b) Valutato che di norma non si è in grado di prelevare personalmente, o tramite altra persona maggiorenne 

delegata, il predetto/a alunno/a da scuola; 

c) Considerato che per il rientro da scuola a casa l'alunno usufruisce regolarmente  d e l   servizio comunale di 

scuolabus/trasporto scolastico/urbano; 

d) Considerato che l'alunno ........................................................sarà  accompagnato allo scuolabus/trasporto 

scolastico/urbano dal personale scolastico; 

AUTORIZZANO 

sotto la propria responsabilità, il trasferimento della vigilanza dalla scuola al gestore/autista del servizio di scuolabus/ 

trasporto scolastico/urbano, al termine delle lezioni, dell’alunno/a 

…………………………………….....................………., per l’a.s. …….....…..…I sottoscritti, consapevoli delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiarano di aver rilasciato la su estesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater e 2043, 2047 e 32047 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori". 

Luogo, data ___________________________ 

Firma, del padre:___________________________________ si allega copia del documento di riconoscimento 
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Firma della madre:___________________________________ si allega copia del documento di riconoscimento 

* In caso di impossibilità di un genitore a firmare l'autorizzazione compilare anche la parte sotto riportata 
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Io sottoscritto/a ................................................................................. , 

 

nato/a a …………………............………. il …………., residente a ……….................…...…… 

 

in via/piazza ………........…...........................………., n…….….. 

 

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, 337ter e 337 quater 

c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

dichiaro 

 

che, ai fini dell’applicazione dell’art.317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare il 
consenso perché assente per: 

 

(barrare la voce che corrisponde alla propria situazione) 

□ impedimento  □ lontananza   □altro 

 

Dichiaro, altresì, che la presente autorizzazione è data tenendo conto della preventiva consultazione 

dell’altro genitore. 

 

 

Luogo, data ___________________________ 

 

Il genitore unico firmatario: (1) 

 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione  

Luogo , /  /   

Firma     
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ALLEGATO AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA 

SOLO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini 

Fossombrone (PU)  
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DALL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO F.LLI MERCANTINI DI FOSSOMBRONE (PU) DEL  PROPRIO 

FIGLIO___________________________________________________ (L. 4/12/2017, N. 172).  
 

 

Io sottoscritto ________________________________________________________,  

C.F. _______________________________, nato a ______________________________ prov. ____ 

il__________________________  residente a ________________________________________ 

CAP ________ via________________________________________ n. __________  

e  

Io sottoscritta ________________________________________________________, C.F. 

_______________________________,nata a ______________________________ prov. ____ 

il__________________________ residente a ________________________________________ 

CAP ________ via________________________________________ n. __________  

in qualità di ________________  genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) 

dell’alunno/a______________________________ nato a _____________________________  

il _____________________  

□ frequentante la classe _____ sezione _____ della   Scuola Secondaria 1° plesso ___________      

 
PREMESSO  CHE 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P.; 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

Visto il Regolamento di Istituto e il suo allegato Regolamento in materia di disciplina dell’uscita 

degli alunni da scuola; 
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ESSENDO CONSAPEVOLI che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

DICHIARANO 

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni 

come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne; 

b) Che il proprio/a figlio/a_______________________________________________, 

dell’età di ____________ anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità da 

consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso 

scuola-casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta 

sicurezza;  

c) Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola 

rispetto alla abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il 

predetto percorso;  

c.1) descrivono il tragitto casa – scuola  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................................................................

.................................................................. 

c.2) (in alternativa) descrivono il tragitto scuola – punto di incontro con il genitore o un 

delegato maggiorenne  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................................................................

................................................................ 

e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori; 

d) Che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione 

comportamentale e che è nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad 

una sua completa autoresponsabilizzazione;  

e) Che si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al 

domicilio ivi considerato; 

f) Che si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire 

l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 
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g) Che nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata; 

h) Che nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità nel tragitto 

dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

i) che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento 

dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo 

al personale scolastico e se utilizzato: anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata 

del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto. 

 

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 19 bis del D.L. 16.10.2017, n. 148 convertito in legge 

4.12.2017, n. 172 e, pertanto, tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello 

specifico contesto. 

 

Consapevoli che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni e ciò anche con specifico 

riferimento al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita 

e/o discesa del mezzo predetto eventuale, se esistente ed utilizzato. 
 

AUTORIZZIAMO 

 L’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone (PU) a permettere l’uscita autonoma 

del figlio/a _____________________________________ dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni (per chi NON utilizza il trasporto scolastico). 

 L’Istituto Comprensivo F.lli Mercantini di Fossombrone (PU) a permettere l’uscita autonoma 

del figlio/a _____________________________________ dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni e/o ad avvalersi autonomamente del servizio di trasporto scolastico, 

qualora esistente ed utilizzato (per chi utilizza il trasporto scolastico). 

 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano di aver rilasciato la su estesa 

autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater 2043, 2047, 2048 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori". 

 

Luogo, data ___________________________ 

 

Firma, del padre:___________________________________ si allega copia del documento di riconoscimento 

 

Firma della madre:___________________________________ si allega copia del documento di riconoscimento 

* In caso di impossibilità di un genitore a firmare l'autorizzazione compilare anche la parte sotto riportata 
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Io sottoscritto/a ................................................................................. , 

 

nato/a a …………………............………. il …………., residente a ……….................…...…… 

 

in via/piazza ………........…...........................………., n…….….. 

 

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, 337ter e 337 quater 

c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

DICHIARO 

che, ai fini dell’applicazione dell’art.317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare il 

consenso perché assente per: 
 

 

(barrare la voce che corrisponde alla propria situazione) 

 

□ impedimento  □ lontananza   □altro 

 

Dichiaro, altresì, che la presente autorizzazione è data tenendo conto della preventiva consultazione 

dell’altro genitore. 

 

 

Luogo, data ___________________________ 

 

Il genitore unico firmatario: (1) 

 

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione  

Luogo , /  /   

Firma     
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