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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA 

 
A) Scuola  dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Al termine delle lezioni l'uscita dalla scuola avviene sotto la stretta sorveglianza del personale 
docente la cui responsabilità terminerà di norma al momento in cui l'alunno sarà consegnato al 
genitore/affidatario/delegato maggiorenne quando avrà varcato il cancello esterno (il cortile della 
scuola, ove esistente, è considerato scuola a tutti gli effetti).   
Sono concesse deroghe agli alunni di 4^ e 5^ sc. primaria, previa richiesta motivata e relativa 
assunzione di responsabilità della famiglia. L’uscita autonoma in ogni caso potrà essere non 
concessa dal D.S., su segnalazione di pregiudizio da parte degli insegnanti di classe.  
Il personale ausiliario, ove presente, collabora nella sorveglianza in modo da assicurare un deflusso 
attento e ordinato. 
Le famiglie attendono con ordine, senza accalcarsi, favorendo il più possibile il deflusso. Si richiede 
altresì la massima attenzione e rispetto delle aree pedonali e la fruizione dei parcheggi onde evitare 
qualsiasi tipo di incidente; i veicoli a motore non hanno accesso nei cortili degli edifici salvo casi 
autorizzati. 
Le famiglie sono tenute a rispettare l'orario di uscita che segue il termine delle lezioni e delle 
attività di scuola dell’Infanzia.  
Gli insegnanti o il collaboratore scolastico in servizio, in caso di mancata presenza del 
genitore/affidatario o suo delegato al momento dell’uscita dell’alunno dalla scuola al termine delle 
lezioni così come al rientro da gite si attivano al fine di sollecitarne il ritiro. I ritardi abituali della 
famiglia sono segnalati al D.S. per i provvedimenti del caso (richiamo alla puntualità).  In caso di 
reiterati e immotivati ritardi ed esperiti inutilmente tempi d’attesa e contatti telefonici, il personale 
può contattare la locale stazione di forza pubblica. 
 
L’uso della bicicletta è permesso agli alunni solo se accompagnati e riconsegnati dai/ai genitori o 
adulti delegati. 

Uscita anticipata 
Durante l’orario scolastico, è consentita unicamente l'uscita anticipata motivata richiesta per iscritto 
dal genitore/affidatario. L'alunno deve essere consegnato comunque al genitore/affidatario o a 
persone maggiorenni delegate per iscritto.  

 
Servizio Trasporto 

Gli alunni iscritti al servizio usufruiscono dello stesso, tranne comunicazione sottoscritta sul diario 
da parte dei genitori, nel caso in cui per i motivi più vari non ne dovessero usufruire.  
Nei Plessi di Scuola Primaria i docenti e/o il personale Collaboratore , vigilano l’attesa e l’accesso 
ai bus.  
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B) Scuola Media Ranzoni 

Al termine delle lezioni l'uscita dalla scuola avviene di norma in autonomia, previa dichiarazione 
della famiglia, sotto la stretta sorveglianza del personale docente la cui responsabilità terminerà di 
norma al momento in cui l'alunno avrà varcato il cancello esterno (il cortile della scuola è 
considerato scuola a tutti gli effetti).  Il personale ausiliario coadiuva nella sorveglianza in modo da 
assicurare un deflusso attento e ordinato.  
È prevista la consegna ai genitori, affidatari o adulti delegati per iscritto dai genitori, previa espressa 
richiesta della famiglia. In tal caso si è tenuti a rispettare l'orario di uscita che segue il termine delle 
lezioni. 
 
Le famiglie attendono con ordine, senza accalcarsi, favorendo il più possibile il deflusso. Si richiede 
altresì la massima attenzione e rispetto delle aree pedonali e la fruizione dei parcheggi onde evitare 
qualsiasi tipo di incidente; i veicoli a motore di norma non hanno accesso diretto nei cortili dell’ 
edificio dedicati all’uscita dei ragazzi, salvo casi autorizzati (es: disabili).  
È permesso l’uso della bicicletta agli alunni che escono autonomamente.  
 

Uscita anticipata 
Occasionale: Durante l’orario scolastico, è autorizzata l'uscita anticipata motivata richiesta per 
iscritto dal genitore/affidatario. L'alunno deve essere consegnato sempre al genitore/affidatario o a 
persone maggiorenni delegate per iscritto. 
Annuale: Ove necessario, è autorizzata l'uscita anticipata rispetto al termine delle lezioni, di norma 
5 minuti, se motivata e richiesta per iscritto dal genitore/affidatario principalmente per agevolare 
la compatibilità con gli orari del Servizio di Trasporto. In tal caso, compatibilmente con 
l’organizzazione, i collaboratori scolastici accompagnano gli alunni interessati alla fermata e 
attendono l’arrivo del mezzo. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente Regolamento di Disciplina su proposta del Collegio Docenti del 5/11/2013  è deliberato 
dal Consiglio di Istituto in data 7/11/2013 delibera n°40 . Della sua osservanza si rende responsabile 
tutto il personale scolastico in servizio, oltre agli studenti e alle loro famiglie.  

 
Aggiornamenti e revisioni al Regolamento possono essere proposti al Consiglio di Istituto da parte 
degli Organi Collegiali Competenti.  
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto (www.icverbaniatrobaso.org).   
                                                                                          
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dr.ssa     Margherita Palladino 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                             
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                        


