
 
 

 

 
 

REGOLAMENTO PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI 

 

Art. 1 Premessa.  

Gli alunni non sono detentori di responsabilità fino ai 14 anni, età in cui, ai sensi dell’art.97 c.p. può 
essere loro imputata anche la responsabilità penale. L’alunno infra-quattordicenne, tuttavia può essere 
autonomo e responsabile, consapevole delle regole comportamentali nonché capace di discernere e 
valutare rischi, facendo scelte adeguate alla sua sicurezza.  

La scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza del livello di maturazione 
raggiunto, può considerare e valutare la possibilità di consentire l'uscita autonoma per gli alunni i cui 
genitori ne abbiano fatto richiesta, nelle situazioni e condizioni descritte nel seguente regolamento. 
L'uscita autonoma degli alunni sarà consentita solamente dopo un’analisi dei fattori di rischio 
potenzialmente prevedibili (vedi art. 2: Fattori ambientali) e quindi oggetto di valutazione in condizioni 
di normalità. Sono escluse dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non 
ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.  

Se il personale della scuola ritenesse che non sussistano le condizioni di normalità atte a garantire una 
efficace tutela, non si consentirà l'uscita autonoma degli alunni e provvederà ad informare le famiglie 
per la necessaria presenza a scuola di genitore o di altra persona maggiorenne da questi delegata. 
La valutazione riguarderà altresì le caratteristiche degli alunni (vedi art.3: Fattori individuali), con 
particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato 
o una particolare attenzione. Anche questa valutazione è affidata al personale scolastico e condivisa con 
i genitori.  

 

Art. 2 Fattori ambientali  

L’autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni tiene in considerazione i seguenti criteri di riferimento 
relativamente ai fattori ambientali: 

VIABILITA’ e TRAFFICO:  

• posizione centrale/decentrata della scuola 	
• distanza dell’abitazione dell’alunno 	
• aree ad alta intensità di traffico 	
• presenza di aree pedonali 	
• zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili 	
• traffico veicolare/assembramento 	
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RESIDENZA ALUNNI: 	

• relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli alunni 	
• percorsi casa/scuola 	
• eventuale utilizzo della bicicletta e/o di mezzi pubblici 	

CONTROLLO DEL TERRITORIO: 	

• presenza VV.UU 	
• presenza adulti lungo il percorso 	
• valutazione statistica n° incidenti verificatisi 	
• eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell’Ordine 	

	

Art. 3 Fattori individuali 	

L’autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni tiene in considerazione i seguenti criteri di riferimento 
relativamente ai 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 	

• 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 	

	

Art. 4 Uscita autonoma degli alunni 	

L’uscita autonoma degli alunni è: 	

• consentita per gli alunni della scuola secondaria previa ricevimento da parte delle famiglie della 
autorizzazione all’uscita in autonomia. Il modulo di autorizzazione è disponibile sul sito 
dell’istituto. 	

• non è consentita, se non in casi eccezionali, per gli alunni della scuola primaria delle classi IV e 
V. Nei casi in cui si debba valutare l’uscita autonoma si terrà conto del percorso scuola-casa 
dettagliato, degli eventuali pericoli che si possono presentare e del grado di autonomia 
dell’alunno, con parere vincolante degli insegnanti della classe. 	

• È vietata per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni delle classi I, II e III primaria. 	

	

Art. 5 Delega al ritiro 	

Il ritiro degli alunni all’uscita della scuola avviene per riconsegna agli esercenti la potestà genitoriale 
/tutori o a un maggiorenne delegato dagli stessi. È ammessa la delega ad un numero congruo di soggetti 
(cinque) che abitudinariamente ritirano l’alunno al termine delle lezioni previa presentazione dei 
documenti d’identità degli stessi all’inizio dell’anno scolastico.  
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È ammessa la delega al ritiro da parte degli esercenti la potestà genitoriale/tutori degli alunni della 
classe mediante comunicazione scritta all’insegnante (per l’infanzia solo mediante il modulo di uscita 
con delega temporanea/eccezionale se viene delegata una persona sconosciuta)  

	

Art. 6 Delega al ritiro temporanea/giornaliera 	

È disponibile un modello per la delega al ritiro giornaliera da compilare e da completare nel caso in cui si 
ricorra a persone non delegate per il ritiro. Il modello va compilato e consegnato alle insegnanti 
corredato dal documento d’identità della persona che ritirerà l’alunno.  

	

Art. 7 Revoca dell’uscita in autonomia 	

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da parte della 
scuola qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.  

	

Art. 8 Validità del regolamento 	

Il presente regolamento entra in vigore dall’a.s. 2020/2021. L’art. 5 entra già in vigore dalla data della 
presente deliberazione. 	

 


