istsc_reic833009.AOOreic833009.001.6156.23-06-2018.C.28.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE
Viale Gramsci,21 – 42013 Casalgrande (RE) - reic833009@pec.istruzione.it
0522-846178/846242info@iccasalgrande.gov.itwww.iccasalgrande.gov.it

REGOLAMENTO USCITA ALUNNI DA SCUOLA
Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare
sull'integrità pisco-fisica, sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni. Tale obbligo permane a carico degli
addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati e, quindi, fino
al subentro dei loro genitori o di persone da questi incaricate. La violazione dell'obbligo di vigilanza da parte
dell'istituzione scolastica espone la stessa a diretta responsabilità nel caso di eventi dannosi che cagionino
danni a persone o cose (artt.2043 e 2051 del Codice Civile). L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori, 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”.
A tal fine, nella seduta del 20/06/2018, il Consiglio di Istituto accoglie la nuova normativa e delibera:

USCITA ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria e, limitatamente alle uscite anticipate rispetto al termine
delle lezioni, anche i ragazzi della scuola secondaria dovranno essere sempre riconsegnati ai
genitori/affidatari o a persona da questi delegata.
Entro il 31/08/2018, i genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria dovranno consegnare o
inviare per e mail all’ufficio di segreteria (didattica@iccasalgrande.gov.it) il relativo modulo (Allegato 1)
debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori, con l’indicazione dei nominativi delle persone
maggiorenni a cui si potrà affidare l’alunno, in caso di assenza dei genitori/affidatari.
Qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini, i genitori degli alunni sono tenuti a
consegnare o far avere agli insegnanti lo specifico modulo (Allegato 2), con l’indicazione della persona
maggiorenne che in una determinata giornata verrà a ritirare il figlio da scuola.
Ci si raccomanda che i genitori o i loro delegati siano puntuali all’uscita, in modo che il momento del ritiro
del bambino avvenga nella massima sicurezza e serenità.
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Per i bambini della scuola dell’infanzia, che usufruiscono del trasporto scolatico, l’accompagnatore è
da intendersi come persona delegata al ritiro degli alunni; per I bambini della scuola primaria, che
usufruiscono del trasporto scolatico, l’autista è da intendersi come persona delegata al ritiro degli
alunni, che vengono accompagnati al pullman dai collaboratori scolastici.

USCITA AUTONOMA ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che intendono consentire l'uscita autonoma da
scuola dei propri figli e/o che usufruiscono del trasporto scolastico o di mezzi pubblici per il percorso casascuola, sono tenuti a compilare e a firmare entrambi l’apposito modulo di autorizzazione (Allegato 3) e a
consegnarlo o inviarlo per e mail all’ufficio di segreteria (didattica@iccasalgrande.gov.it) entro il
31/08/2018.
Le autorizzazioni avranno efficacia sino alla fine dell'anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità
di revoca sia da parte della famiglia che della scuola, e dovranno essere rinnovate ogni anno scolastico.
Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza
connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o delegato
maggiorenne (in tal caso, occorre compilare il relativo modulo - Allegato 1).

N.B.: I genitori di tutti gli alunni dell’I.C. di Casalgrande sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di
sicura e veloce reperibilità, unitamente ad un indirizzo e mail valido, affinchè sia possibile contattarli in caso
di necessità e/o per l’invio di comunicazioni.

Il Dirigente Scolastico
Fiorella Magnani
(firmato digitalmente)
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