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Prot1840/I.0         Bova MARINA 20/03/2018  

                                                                           Ai Sig.ri Genitori  

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

 Plesso ISNARDI-Condofuri Marina 

 Plesso ALVARO-Bova Marina  

 

e p.c. Al D.S.G.A. 

AL Sindaco del Comune di Condofuri 

Ai Commissari Straordinari del Comune di Bova Marina  

All’albo on-line  

 

OGGETTO: Uscita da scuola dell’alunno/a e responsabilità di sorveglianza e vigilanza 

 

Premesso che: 

l’entrata e l’uscita degli alunni dalla scuola costituiscono momenti delicati della vita scolastica, nei quali 

avviene il trasferimento degli obblighi di vigilanza dalla famiglia all’amministrazione scolastica e 

viceversa e la mancata vigilanza può avere risvolti penali, civili e patrimoniali ai danni 

dell’Amministrazione; 

l’orario di entrata per gli alunni varia a seconda dei plessi e dell’ordine di scuola e viene comunicato alle 

famiglie e all’Ente Locale all’inizio di ogni anno scolastico, per garantire un positivo avvio delle 

lezioni e delle attività per cui si raccomanda la puntualità anche del servizio di trasporto gestito dagli 

Enti Locali, in entrata e in uscita; 

i genitori che non possono prelevare giornalmente i figli, infatti, devono delegare altra persona compilando 

apposito modulo in segreteria e allegando la documentazione prevista dalla procedura; 

I genitori che attendono l’uscita dei propri figli devono rimanere all’esterno dell’edificio scolastico, per 

consentire un deflusso più ordinato e sicuro degli alunni e trovarsi in loco prima del suono della 

campana; 

al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene con la vigilanza dei collaboratori scolastici e del personale 

docente di turno: l’insegnante accompagna la classe al portone e “assiste all’uscita degli alunni” 

(CCNL 29-11-2017, art.29,comma 5) consegnandoli  direttamente ai genitori o comunque a chi ne 

esercita la patria podestà e /o a persona da loro delegata. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista :la Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante all’art. 19 bis le “Disposizioni in materia di uscita dei minori 

di 14 anni dai locali scolastici” ( GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017) come riportate in calce alla 

presente; 

Visto: il Regolamento d’Istituto ed in particolare gli articoli 5-7 e 14 riguardanti gli obblighi di vigilanza 

del personale scolastico e l’art 22 Circolazione dei mezzi all'interno dell’area scolastica: 

Vista: la circolare del Miur del 12-12-2017, avente per oggetto “Uscita dei minori di anni 14 dai locali 

scolastici- autorizzazione all’uscita autonoma” 

Visto: il CCNL Comparto Scuola del 27/11/2007; 

Considerata: l’ubicazione dei plessi all’interno della rete stradale delle frazioni le cui scuole ricadono 

nell’Istituto Comprensivo 

Verificata: l’esigenza di disciplinare l’uscita degli alunni dei vari plessi e in particolare dei plessi  ISNARDI 

–Condofuri M. e ALVARO-Bova M. 

Al fine di evitare ingorghi nelle strade circostanti e di garantire la sicurezza degli utenti 

DISPONE 

NORME COMUNI A TUTTI I PLESSI 

 GLI ALUNNI non autorizzati all’uscita autonoma DEVONO ESSERE CONSEGNATI AI GENITORI O 

ALLE PERSONE MAGGIORENNI IN POSSESSO DI DELEGA  

 LE DELEGHE DEVONO ESSERE FIRMATE DA ENTRAMBI I GENITORI O DA CHI ESERCITA LA 

PATRIA POTESTA’  

 UNA COPIA DELLA DELEGA DEVE ESSERE INOLTRATA ALL’UFFICIO DI DIREZIONE l’ALTRA 

DEVE ESSERE CONSERVATA DAI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 I DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA consegnano i bambini direttamente ai GENITORI o LORO 

DELEGATI 

 TUTTI I GENITORI IMPOSSIBILITATI A PRESENTARSI ALL’USCITA DELLA SCUOLA DEVONO 

ESIBIRE liberatoria da compilare su APPOSITO MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 

AUTONOMA INVIANDOLO ALL’E-MAIL ISTITUZIONALE RCIC85200D@ISTRUZIONE.IT O 

CONSEGNANDOLO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA. 

 PERCHÉ L’AUTORIZZAZIONE SIA VALIDA, SONO NECESSARIE LA FIRMA DI ENTRAMBI I 

GENITORI E LA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DI ENTRAMBI. 

 GLI ALUNNI PER I QUALI NON SIA STATA PRODOTTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE SI INTENDE 

CHE SARANNO PERSONALMENTE PRELEVATI DAI GENITORI O DA EVENTUALI ALTRI 

SOGGETTI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE O DA MAGGIORENNI DELEGATI 

 IN CASO DI INGRESSO POSTICIPATO O USCITA ANTICIPATA, IL GENITORE ACCOMPAGNA IL 

PROPRIO FIGLIO FINO ALLA POSTAZIONE DEL COLLABORATORE SCOLASTICO DI SERVIZIO 
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ALLA PORTA PER APPORRE LA PROPRIA FIRMA SU APPOSITO REGISTRO, QUINDI COMPILA IL 

MODELLO INSERITO SUL LIBERETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI, DI CUI TUTTI I GENITORI 

DEVONO ESSERE IN POSSESSO. 

 A FRONTE DI PARTICOLARI ESIGENZE DELLA FAMIGLIA O COMPROVATI MOTIVI DI SALUTE 

DELL’ALUNNO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO, SU RICHIESTA DEI GENITORI E PER ISCRITTO, 

PUÒ AUTORIZZARE USCITE ANTICIPATE O INGRESSI POSTICIPATI.  

SCUOLA DELL’INFANZIA-TUTTI I PLESSI   

INGRESSO: I genitori accompagnano i propri figli a scuola e li consegnano al collaboratore scolastico di 

servizio alla porta  

USCITA: I docenti accompagnano gli alunni all’uscita e li consegnano ai genitori o ai loro delegati.. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO-TUTTI I PLESSI  

Durante l’ora di ingresso/uscita dalla scuola i collaboratori scolastici si asterranno dallo svolgimento di attività 

di pulizia per collaborare con i docenti alla vigilanza degli alunni. 

Il docente accompagnatore all’uscita dispone gli alunni in fila nel seguente ordine 

• alunni che usufruiscono del servizio di trasporto  

• alunni che sono stati autorizzati ad andare via da soli, 

• alunni che saranno consegnati ai genitori o ai loro delegati. 

I docenti sono presenti a scuola 5 minuti prima per accogliere gli alunni. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

USCITA plesso ALVARO -BOVA MARINA via Pasubuio 

Il docente accompagnatore all’uscita dispone gli alunni in fila nel seguente ordine 

 alunni che usufruiscono del servizio di trasporto  

 alunni che sono stati autorizzati ad andare via da soli, 

 alunni che saranno consegnati ai genitori o ai loro delegati. 

L’uscita avviene al suono di due campanelle  

 Le classi lato Nord escono dal cancelletto laterale al suono della prima campanella (5 minuti prima 

dell’orario d’uscita) 

 Le altre classi, comprese quelle del primo piano, escono dal cancello centrale al suono della seconda 

campanella  

I docenti, al suono della campanella che li interessa, accompagnano gli alunni fino al cancello assegnato. 



 
 

 

    

 

IST ITUTO COMPRENSIVO   BOVA MARINA- CONDOFURI 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA Tel. & fax  0965.761002 

   C. M. RCIC85200D 
e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito : www.icbovamarinacondofuri.gov.it 

 

 
 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto comunale si recano verso lo Scuolabus parcheggiato nel 

cortile sotto la vigilanza del collaboratore di servizio alla porta. 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in CASO DI PIOGGIA saranno aperti i cancelli e i genitori potranno 

entrare e prendere i propri figli fino al portone centrale. 

Lo Scuolabus potrà uscire solo dopo che tutti i genitori avranno portato via i propri figli liberando 

l’ingresso dal cancello principale  

E’ fatto divieto assoluto di transito nei 5 minuti che precedono l’ingresso degli alunni a scuola e nei 5 minuti 

che seguono l’uscita. Lo scuolabus deve procedere con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della scuola 

 

USCITAlesso ISNARDI - CONDOFURI via Madonna della Pace  

L’uscita avviene al suono di 3 campanelle  

 Al suono della prima campanella (6 minuti prima dell’orario d’uscita): 

gli alunni di tutte le classi che usufruiscono del servizio di trasporto comunale, escono dalla propria aula 

, accompagnati dai collaboratori scolastici in servizio nei diversi piani e reparti  e si recano all’uscita .  

I collaboratori scolastici ASSISTONO all’uscita degli alunni mentre si recano allo Scuolabus parcheggiato 

davanti al portone centrale. 

Gli assistenti vigilano la salita a bordo del mezzo.  

 Al suono della seconda campanella (3 minuti prima dell’orario d’uscita)  

Escono tutti gli alunni delle rimanenti classi del piano terra  

 Al suono della terza campanella 1 minuto prima dell’orario d’uscita  

Escono gli alunni del primo piano  

Il docente accompagnatore all’uscita dispone gli alunni in fila nel seguente ordine: 

• alunni che sono stati autorizzati ad andare via da soli, 

• alunni che saranno consegnati ai genitori o ai loro delegati 

 

È necessario, per evidenti ragioni di sicurezza, che i genitori ritirino il proprio figlio con puntualità e sono 

tenuti a defluire velocemente evitando soste sul marciapiede antistante il portone o il cancello dei vari plessi. 

In casi eccezionali di giustificato ritardo, i genitori sono pregati di dare congruo preavviso telefonico, in 

modo tale da poter organizzare la sorveglianza.  
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Il reitero del ritardo comporterà da parte della scuola la segnalazione alle autorità preposte alle applicazioni 

delle norme di tutela dei minori. 

E’ necessario, pertanto, acquisire l’autorizzazione sia all’uscita autonoma che all’uso del servizio di trasporto 

fornito dall’Ente Locale. 

I genitori  che non lo abbiamo già fatto  a sottoscrivere il modello di autorizzazione allegato alla presente e 

disponibile sul sito www.icbovamarinacondofuri.gov.it, oltre che come allegato alla presente anche nella 

sezione MODULISTICA ALUNNI  e inviarlo all’e-mail istituzionale rcic85200d@istruazione.it o 

consegnarlo  in forma cartacea presso la segreteria della scuola  entro il 05/04/2018. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

Circolare del Miur del 12‐12‐2017 

 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 

u.s., 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”.  

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti 

locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche 

in questo  caso,  la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla  responsabilità  connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. 

 

Art. 19‐bis.  (Disposizioni  in materia di uscita dei minori di 14 anni dai  locali scolastici) del decreto‐legge 16 ottobre 2017, n. 148, 

convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 

–  1.  I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei 

minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un 

processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire 

l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

–    2.  L’autorizzazione  ad  usufruire  in  modo  autonomo  del  servizio  di  trasporto  scolastico,  rilasciata  dai  genitori  esercenti  la 

responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 

utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri 

Oggetto:  liberatoria  uscita  studenti  minori  di  anni  14  da  scuola  ed  eventuale  utilizzo  trasporto 

scolastico 

_l_ sottoscritt ____________________________________, in qualità di   padre   madre   tutore,  

nat_ a______________________, il_________________, domiciliat_ in via __________________________ 

 esercente la potestà genitoriale sull’alunn_______________________________________ frequentante la 

classe _____sez.____ presso la scuola  ______________(Primaria /Sec) del plesso di ________________               

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). 
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
 

DICHIARA/DICHIARANO 

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

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

 di  essere  nell’impossibilità  di  garantire  costantemente  la  presenza  dei  genitori  o  di  altro  soggetto 
maggiorenne all’uscita della scuola;  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli; 

 di  aver  valutato  la  capacità di  autonomia,  le  caratteristiche  e  il  comportamento abituale del  propri    ___ 
figli___; 

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

CHIEDE/CHIEDONO 

che l’alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori. 

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO  

 a  controllare  i  tempi  di  percorrenza  e  le  abitudini  del  propri  _  figli___  per  evitare  eventuali  pericoli  e 

affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

 informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

 ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza  

 ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto 

del codice della strada. 

 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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Nel  caso  di  utilizzo  di  trasporto  scolastico  ESONERANO  la  scuola  dalla  responsabilità  connessa 

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

utilizzata,  e  al  ritorno  dalle  attività  scolastiche  e  nel  tragitto  dall’uscita  di  scuola  al  mezzo  di  trasporto 

scolastico e viceversa. 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato 

con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi. 

 

                 In fede 

Bova Marina ____/____/_____                                                          ___________________  

                             

            

 

 

 


