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REGOLAMENTO USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO G.A. BOSSI
(Delibera del Consiglio di Istituto n.93 del 28.09.2015)

PREMESSA
La scuola, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione
raggiunto, può consentire l’uscita autonoma solo in casi eccezionali .
2. L’uscita autonoma degli alunni sarà consentita solamente dopo una analisi dei fattori di
rischio potenzialmente prevedibili
prevedibili e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità.
Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non
ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori
scolastici.
3. La valutazione avverrà tenendo presenti i sotto elencati criteri e sarà effettuata dal
personale scolastico, prioritariamente dai docenti. Se questi riterranno non sussistano le
condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, non consentiranno
consen
l’uscita
autonoma degli alunni e provvederanno ad informare le famiglie per la necessaria
presenza a scuola di un genitore o di altra persona maggiorenne da questi delegata.
4. La valutazione riguarderà altresì le caratteristiche degli alunni, con particolare
riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo
intensificato o una particolare attenzione.
attenzione
5. La valutazione è affidata all’assoluta discrezionalità dei docenti.
6. Alla luce delle sopra riportate indicazioni, il personale scolastico, in ogni sede, effettuerà
le necessarie valutazioni e consentirà l’uscita autonoma di tutti gli alunni che
presenteranno i requisiti evidenziati.
7. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale
motivato,
ivato, da parte della scuola qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il
presupposto.
1.

LA DICHIARAZIONE DELLE FAMIGLIE
La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi i genitori
o, in assenza, da un esercente la potestà genitoriale secondo un apposito modello fornito
dalla scuola.
La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle
responsabilità di legge che delle procedure da seguire.
Alla domanda sarà allegata una dichiarazione nella quale
quale la famiglia attesti la conoscenza
delle procedure attivate dalla scuola e che confermi, per quanto di competenza ed
esclusivamente ad integrazione della valutazione effettuata dalla scuola, l’accettazione e
condivisione delle conclusioni di questa.

La dichiarazione rappresenta 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 che all’uscita da scuola alla vigilanza effettiva di questa subentri
una vigilanza potenziale della famiglia e per esprimere il consenso verso le pratiche e le
procedure dalla scuola attivate.
ANALISI DEI FATTORI AMBIENTALI: CRITERI DI RIFERIMENTO
COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA
VIABILITÀ e TRAFFICO – posizione della scuola – distanza dell’abitazione dell’alunno –
intensità di traffico negli orari di uscita dalla scuola – presenza di aree
pedonali/marciapiedi lungo il percorso scuola-casa – zone di attraversamento
protette/piste pedonali/ciclabili –
RESIDENZA ALUNNI – relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza
degli alunni – percorsi casa/scuola – eventuale utilizzo della bicicletta
CONTROLLO DEL TERRITORIO – presenza di vigili/persone incaricate alla
vigilanza/adulti lungo il percorso – valutazione statistica numero incidenti verificatisi –
eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell’Ordine
FATTORI INDIVIDUALI
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
AUTONOMIA PERSONALE – capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto
ambientale – conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della
circolazione stradale – analisi di specifiche situazioni di Handicap.
ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI – adeguata capacità di attenzione e concentrazione affidabilità , senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite.
CARATTERISTICHE CARATTERIALI – eccessiva vivacità – aggressività scarso senso del
pericolo – distrazione .

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo G.A. Bossi di Busto Arsizio

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ USCITA AUTONOMA DA SCUOLA
I sottoscritti _______________________________ e _____________________________
genitori dell’alunno/a _________________________ nato/a a ________________ il ____
_____________ e residente a ________________________ in via __________________
_______________________ n. __________ frequentante la classe ________ della scuola
secondaria di 1° grado G.A.Bossi
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a, sia autorizzato/a ad uscire da scuola da solo/a, a piedi o in
bicicletta, al termine dell’orario delle lezioni.
A tal fine rilasciano le seguenti dichiarazioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI
SI
Il tragitto è privo di punti o passaggi che
possono ritenersi pericolosi per
suo figlio? (es. strada priva di
marciapiedi)
Nell’orario di uscita il tragitto che deve
percorrere presenta un traffico
che il bambino è in grado di affrontare
in modo sicuro?
Lungo il tragitto c’è sufficiente visibilità?
Il tragitto presenta zone di
attraversamento protette/piste
pedonali/ciclabili?

No

CONDIZIONI INDIVIDUALI
SI

No

Ha effettuato altre volte da solo il
percorso casa – scuola - casa?
Conosce bene il tragitto che deve
percorrere e le zone adiacenti?
E’ stato addestrato a comportarsi lungo
il percorso secondo criteri di
sicurezza?
E’ sufficientemente autonomo e
prudente durante le uscite?

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di uscita autonoma da scuola del/la proprio/a figlio/a,
inoltre, dichiarano quanto segue:
1. di aver preso visione del Regolamento dell’uscita autonoma degli alunni di scuola
secondaria di I grado;
2. di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di
competenza della famiglia;
3. di essere impossibilitati, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente
il/la figlio/a all’uscita da scuola, sia ad affidarlo ad un soggetto allo scopo delegato;
4. di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di
prevenzione da rischi effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il
necessario controllo;
5. che la presente richiesta non espone il figlio ad una prevedibile situazione di pericolo;
6. di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto casa-scuolacasa e di aver verificato che è in grado di compierlo;
7. che il figlio, arrivato a casa, troverà la dovuta accoglienza;
8. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
lungo il percorso casa-scuola-casa dovessero modificarsi;
Data, …………………………
Firma di entrambi i genitori * ……………………………………….
……………………………………….

o
Firma del tutore legale del minore *………………………………………
*(scegliere l’opzione corrispondente)

