
 
 

Regolamento per la vigilanza sugli alunni  
all’Entrata e all’Uscita dalla Scuola 

(Seduta del Consiglio di Istituto del 08.01.2018) 

 
 

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal momento in cui accedono all’interno 

dell’edificio scolastico e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o 

potenziale dei genitori;  

Visto l’art. 19 bis della L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 “(Disposizioni in materia di 

uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici); 

 Convinti che la collaborazione tra la scuola e la famiglia rappresenta un valore prezioso per la 

sicurezza ed il benessere degli alunni 

 

IL CONSIGLIO DELL’I.C. LUCCA 6  

ADOTTA  

IL PRESENTE REGOLAMENTO PER DEFINIRE LE MODALITA’ RELATIVE 

ALL’ENTRATA E ALL’USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA 

 

 

CAPO I 

MODALITA’ DI ENTRATA A SCUOLA 

 

Art. 1 

La scuola ha l’obbligo di comunicare ai genitori all’inizio dell’anno scolastico, anche attraverso il suo 

sito web, i prospetti orari dei singoli plessi. I genitori, a loro volta, avranno cura di prendere visione 

dell’orario di entrata ed uscita in base all’orario provvisorio e definitivo delle lezioni.  

 

Art. 2 

Il personale docente si troverà a scuola 5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche per 

accogliere gli alunni. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi comma 5 art 29 del 

vigente CCNL. 2006-2009 (“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti 

sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni medesimi”).   

 

Art. 3 

Per l’entrata posticipata rispetto agli ingressi previsti è sempre necessaria la presenza di un genitore o 

di un altro delegato allo scopo.  

 

Art. 4 

Per l’organizzazione del momento di entrata degli alunni, compreso l’ingresso anticipato, in 

considerazione dei differenti livelli di età, delle risorse umane disponibili e della condizioni ambientali 

delle singole Scuole dell’IC Lucca 6, si fa riferimento ai Regolamenti di plesso. 

 

 

 



 

CAPO II 

MODALITA’ DI USCITA DALLA SCUOLA 

 

Art. 5  

Durante l’ordinario orario scolastico, per le uscite anticipate degli alunni di qualsiasi età, sia prima del 

termine delle lezioni antimeridiane e sia di quelle pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un 

genitore o di un altro delegato allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe 

l’operazione di ritiro.  

 

Art. 6 

Per il ritiro degli/delle alunni/e al termine delle lezioni e in caso di uscita anticipata e per l’ingresso 

posticipato, i genitori possono delegare fino tre persone utilizzando l’apposito modulo fornito dalla 

scuola secondo le modalità stabilite dalla scuola stessa.  

 

Art. 7 

Per eventuali necessità di uscita anticipata stabile per tutto l’anno scolastico, in seguito alla richiesta 

della famiglia, sarà cura della dirigenza comunicare ai docenti la concessione del permesso. Si ritiene 

opportuno, se ammissibile, in caso di separazione coniugale ed affidamento congiunto del minore, la 

firma di entrambi i genitori sulla nota relativa al ritiro anticipato da scuola.  

 

Art. 8 

L’assistente e l’autista dello scuolabus sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al 

ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio. In 

tal caso, l’obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano sul 

portone o cancello della scuola.  

 

Art. 9 

Al termine delle lezioni, gli alunni saranno accompagnati ordinatamente dai loro insegnanti fino al 

cancello o portone d’uscita della scuola. Gli alunni non autorizzati all’uscita senza riaffido dovranno 

essere consegnati direttamente al genitore o a un maggiorenne formalmente delegato. La responsabilità 

degli operatori scolastici iniziano e terminano con la presenza al portone o cancello della scuola del 

genitore o persona delegata. 

 

Art. 10   

La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 

maturazione raggiunto, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni soggettive, al termine 

delle lezioni, non consente l'uscita autonoma agli alunni/bambini:  

a) Frequentanti la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria  

Per tali alunni è prevista, pertanto, la necessaria consegna da parte dei docenti a un genitore o a un suo 

delegato.  

 

Art. 11  

La Scuola, al termine delle lezioni, consente l'uscita autonoma agli alunni della Scuola Secondaria di I 

grado, dietro presentazione di formale richiesta da parte delle famiglie, su modulo apposito fornito 

dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell’ottica di una progressiva acquisizione di 

autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell’orario delle lezioni. 



 Art. 12  

Per gli alunni diversamente abili frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, la famiglia potrà 

richiedere ugualmente per il proprio/a figlio/a l’uscita in autonomia, dopo attenta valutazione 

condivisa con i docenti della classe e sentito, eventualmente, anche gli operatori dell’USL che seguono 

l’alunno/a. 

 

Art. 13 

La richiesta di uscita in autonomia presentata dai genitori, rappresenta al contempo una precisa 

assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non 

tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la 

manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di 

questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla 

scuola. 

 

Art. 14  

Nella richiesta per l’uscita in autonomia dei propri figli, i Genitori …   

 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 essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata 

alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle 

lezioni;  

 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

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

situazioni di rischio; 

 di aver tenuto presente i diritti dei ragazzi all’autonomia e alla libertà di movimento, variabili in 

base all’età, previsto in Convenzioni Internazionali sottoscritte dall’Italia; 

 di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione 

del/della proprio/a figlio/a;   

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

raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato; 

 di essere consapevoli 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, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 

attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 che il/la proprio/a figlio/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano; 

 

 Autorizzano 

l’Istituto Comprensivo Lucca 6, 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 e, nel caso utilizzi il servizio di trasporto scolastico, 

a usufruirne in modo autonomo, nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata. 

 

 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. 

 

 Dichiarano di essere consapevoli che:  

 in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, l’autorizzazione non è valida in caso di 

uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle 

uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare 

il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 

 l’autorizzazione rilasciata è valida anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a per 

recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola e/o 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. 

  

Art. 15 

L’autorizzazione rilasciata dai genitori per l’uscita in autonomia è valida fino al 30 settembre dell’anno 

scolastico successivo e dovrà essere rilasciata per ogni successivo anno scolastico.  

 

Art. 16  

Ogni diversa volontà o revoca di tale autorizzazione non potrà che avvenire con la forma scritta e potrà 

essere revocata con atto motivato qualora vengano meno le condizioni presupposte. 

 

Art. 17  

L’uscita in autonomia è concessa dal Dirigente Scolastico in base a quanto previsto dal presente 

Regolamento, dopo che i genitori avranno compilato il Modulo allegato. Il Dirigente darà formale 

comunicazione ai docenti degli alunni autorizzati all’uscita in autonomia.  

In caso di diniego, per la mancanza dei presupposti previsti dal presente Regolamento, sarà data 

comunicazione in forma scritta alla famiglia e al personale docente.    

 

Art. 18  

I genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, sono 

tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell’alunno.  

 

Art. 19  

Nell’ipotesi in cui il minore non venisse prelevato a scuola e non sopraggiunga  alcuna informazione, 

il personale presente - insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di 

fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l’insegnante informerà la 

responsabile di plesso e/o i collaboratori del Dirigente  Scolastico o il Dirigente stesso, i quali 

provvederanno ad informare le forze dell’ordine per l’affido del minore.  

 

Art. 20  

Il Dirigente Scolastico, qualora si verificassero da parte della famiglia numerose assenze e notevoli 

ritardi nel prelevare il figlio da scuola, rispetto all’orario di uscita, senza che pervenga nessuna 

comunicazione della famiglia, informerà gli organi competenti. 
  



Art. 21 

Nell’ambito di ciascuna scuola dell’IC Lucca 6, saranno dettagliate, nell’ambito dei vari  Regolamenti 

di Plesso, gli aspetti organizzativi e le procedure in relazione ai momenti dell’entrata e uscita degli 

alunni dalle Scuole. Tanto in linea con quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dalla normativa 

vigente. 

  



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Lucca 6 

 

 

  

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma alunni Scuola Secondaria I grado “D. Chelini”        

                       (L. 4/12/2017, n. 172)  

 

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/a a__________________________________ il_______________________________________, 

 

iscritto/a per l’a.s. __________ alla  Scuola Secondaria di I grado “D. Chelini”, classe ___ sez. ______ 

 

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 essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata 

alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle 

lezioni;  

 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

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

situazioni di rischio; 

 di aver tenuto presente i diritti dei ragazzi all’autonomia e alla libertà di movimento, variabili in 

base all’età, previsto in Convenzioni Internazionali sottoscritte dall’Italia; 

 di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione 

del/della proprio/a figlio/a;   

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a 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, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 

attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 che il/la proprio/a figlio/a abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano; 

 



 

 

AUTORIZZANO 

 

l’Istituto Comprensivo Lucca 6, 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 e, nel caso utilizzi il servizio di trasporto 

scolastico, a usufruirne in modo autonomo, nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta 

alla fermata utilizzata..  

 

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 per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola e/o 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, in base a quanto disposto dal Regolamento 

d’Istituto, la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 

preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre 

l’orario ordinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a 

personalmente o tramite persona delegata. 

 

LUCCA,  _______________ 

*FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

                                                      __________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

N.B:  

a) La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico in corso e dovrà essere rilasciata 

per ogni successivo anno scolastico.  

b) Ogni diversa volontà o revoca della presente autorizzazione non potrà che avvenire con la forma 

scritta. La presente autorizzazione potrà essere revocata con atto motivato qualora vengano meno le 

condizioni presupposte. 

c) In caso di recapito di tale dichiarazione da parte di altri, allegare copia dei documenti di identità dei 

genitori. 

 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

suddetta istanza sia stata condivisa.  



 

 Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Lucca 6  

 

OGGETTO: Delega al ritiro dell’alunno da parte di terzi. 

 

_l_ sottoscritt_   __________________________________________________________________________  

genitore dell’alunn_ ________________________________________________________________ iscritto alla 

classe _____ sez. _____ anno scolastico 20___/20___ della Scuola ______________________________  

 

AUTORIZZA 

 il/la sig. _____________________________, nato a __________________ il _____________  documento 

di riconoscimento n. _______________________________  rilasciato da  _______________    

 il/la sig. _____________________________, nato a __________________ il _____________  documento 

di riconoscimento n. _______________________________  rilasciato da  _______________    

 il/la sig. _____________________________, nato a __________________ il _____________  documento 

di riconoscimento n. _______________________________  rilasciato da  _______________   a prelevare 

il/la proprio/a figlio/a. 

Dichiara inoltre che le persone incaricate riscuotono la massima fiducia del sottoscritto e solleva 

pertanto l’ Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità. 

Lucca, _____________________                                                Firma ___________________________ 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del 

dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a  

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del 

minore.  

 di essere l’unica persona esercente la potestà genitoriale del minore. 

 

 

Lucca, ___________________                 Firma ___________________________ 



  

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Lucca 6  

 

 

 

OGGETTO: Richiesta uscita anticipata 

 

 

_l_ sottoscritt_   ____________________________________________________________ genitore 

dell’alunn_ _______________________________________________________________ 

iscritto alla classe _____ sez. _____ della Scuola ________________________________________ 

CHIEDE 

l’uscita anticipata per il/la proprio/a figlio/a alle ore _________________________ nei giorni di 

___________________________________________________________________ per i seguenti  

inderogabili motivi: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni relative a dichiarazioni non veritiere. 

 

        Lucca, ___________________      Firma __________________________ 

 

 

 

 


