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Alle famiglie degli alunni delle
dell’Istituto Comprensivo
di Massa Marittima

Oggetto:

Regolamentazione uscita da scuola degli alunni al termine delle lezioni

Si ricorda ai genitori che gli alunni potranno uscire dalla scuola, prima del termine delle lezioni, solo per
giustificati motivi. In tali casi i genitori sono tenuti a:
- prelevare personalmente gli alunni;
- formulare una richiesta scritta compilando l’apposito piccolo modulo all’interno del diario scolastico
dell’alunno e consegnarlo all’insegnante, il quale annoterà sul registro di classe l’uscita anticipata.
Poiché gli alunni che frequentano questo Istituto Comprensivo appartengono ad una fascia d’età suscettibile di
tutela da parte degli adulti, si sottolinea la necessità che i genitori siano presenti anche all’uscita, al
termine delle lezioni scolastiche.
Qualora i genitori non potessero ritirare personalmente il figlio ( sia per uscita anticipata che al termine
delle lezioni ordinarie ), questi potrà essere affidato a persone che i genitori medesimi hanno delegato per
scritto ( utilizzando l’apposito spazio all’interno del diario scolastico dell’alunno).
Si evidenzia che, per quanto concerne la Scuola Secondaria di Primo Grado, la vigilanza degli alunni viene
effettuata dai docenti fino all’uscita dall’edificio scolastico, dopo di che:
a) i 2/3 circa degli alunni (Massa Marittima) utilizzano un mezzo di trasporto (scuolabus o autobus
di linea)
b) 1/3 degli alunni effettua il percorso scuola-casa senza alcun accompagnatore adulto.
Considerato che i ragazzi che usufruiscono di mezzi di trasporto scolastico devono effettuare, per il loro
raggiungimento, un percorso che non prevede attraversamenti, ma che, comunque, non è immune da rischi,
considerato che i ragazzi che utilizzano pullman di linea o che tornano a casa da soli a piedi possono dover
effettuare attraversamenti, si può concludere che si rilevano fattori di rischio per l’ incolumità dei minori che
ritengo debbano essere presi in considerazione.
Pertanto, nell’eventualità che la presenza all’uscita non possa essere garantita da parte dei genitori o di
altro adulto delegato dagli stessi, alla famiglia del minore viene richiesto di formulare la richiesta
dell’uscita autonoma da scuola del proprio figlio (vedi retro del presente modulo ), ed esprimere la propria
manifestazione inequivocabile di volontà, tenendo conto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di
quest’ultima subentra la vigilanza della famiglia.
Certa della collaborazione che le famiglie vorranno fornire, ringrazio e saluto cordialmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa ROSSI Marcella)
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Alla C.A. del Dirigente Scolastico
……………………………………….

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno

….l……sottoscritt……………………………………………., nat…a. …………………., il…………………,,
esercente la potestà genitoriale sull’alunno/a………………………………………frequentante la
classe…………………presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di……………………………………

DICHIARA
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;
o di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne;
o di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver
rilevato situazioni di rischio;
o di essere consapevole che l’alunno/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica
preparazione, competenze motorie , capacità attentive e di valutazione dei pericoli sufficienti per
rincasare autonomamente.
Nello specifico, l’itinerario dal plesso scolastico all’ indirizzo dell’alunno sarà il seguente:
o

e che il percorso sarà effettuato:
 a piedi
 in bicicletta
 con i mezzi pubblici
..l sottoscritt… ,quindi, dichiarando
o di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale
del.....propri…figli….;
o di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare
un continuo controllo sul minore,
CHIEDE
che l’alunn…. possa essere autorizzat….. ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori.
Inoltre,
SI IMPEGNA
-

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del……propri… figli…. per evitare eventuali pericoli;
a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino:
a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di
sicurezza;
a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il
rispetto del codice della strada.

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta .
Distinti saluti
DATA:

In fede
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