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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI 

 
Al termine delle lezioni (13.05), oppure al termine delle attività laboratoriali previste dal piano 

individuale dei singoli studenti, oppure al termine delle lezioni dell’indirizzo musicale, oppure al 
termine dei corsi pomeridiani a pagamento delle famiglie, oppure al termine delle attività di 
arricchimento / ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF, oppure al termine delle prove 
d’esame, gli studenti autorizzati per iscritto dai genitori possono tornare a casa autonomamente. 

Prima di autorizzare i figli a tornare a casa autonomamente i genitori devono valutare i 
seguenti elementi: 
- il senso di responsabilità dei figli  
- la capacità dei figli di orientarsi lungo il tragitto scuola-casa 
- la conoscenza dei figli del codice della strada 
- la distanza scuola-casa 
- la pericolosità del tragitto scuola-casa 
- il mezzo di trasporto da prendere per tornare a casa 
- la presenza di altri studenti che tornano a casa seguendo lo stesso tragitto. 

I genitori che abbiano autorizzato i figli a tornare a casa da soli dovranno in ogni caso valutare 
giorno per giorno alcuni elementi (ad esempio le condizioni di salute dei figli e l’orario di conclusione 
delle attività) in virtù dei quali potrebbe rendersi necessario per i genitori prelevare i figli al termine 
delle attività.  

Sulla base di propri elementi di osservazione la scuola può negare ad uno studente l’uscita in 
autonomia dai locali scolastici. 

In casi particolari la scuola può richiedere ai genitori di prelevare i figli al termine delle attività 
benché essi siano stati autorizzati a rientrare a casa da soli. 

Prima della conclusione dell’orario previsto dal suo piano di studi (o della conclusione delle 
attività cui è iscritto) per nessun motivo uno studente può uscire da scuola autonomamente.  

Le uscite anticipate per motivi familiari possono avvenire soltanto al cambio dell’ora. 
Il primo giorno di scuola dell’anno gli studenti delle classi prime escono con alcuni minuti di 

anticipo perché i genitori possano agevolmente identificare i figli e tornare a casa con loro. 
I genitori degli studenti delle classi prime sono invitati a recuperare i figli da scuola per tutta la 

prima settimana di lezione. 
Gli studenti si devono allontanare il più velocemente possibile dai locali della scuola, senza 

fermarsi a parlare con i compagni nell’area cortilizia. 
Gli studenti che tornano a casa in bicicletta devono allontanarsi il più velocemente possibile 

dall’area cortilizia, salendo sulla propria bicicletta solo quando giunti sulla strada. 
 

SEDE DON MILANI 
Alle ore 13.05 gli studenti sono accompagnati nell’atrio dal docente dell’ultima ora di lezione. 



Il docente si assicura che gli studenti che devono tornare a casa lascino i locali dirigendosi 
verso l’uscita di via Boscarelli (per chi si è recato a scuola a piedi) o verso l’uscita di via Nino di 
Giovanni (per chi si è recato a scuola in bicicletta). 

Il docente si ferma nell’atrio con gli studenti che devono recarsi in mensa e li accompagna in 
mensa (dove inizia il servizio di vigilanza dei docenti assegnati alla mensa) o, in alternativa, li affida 
al personale educativo della cooperativa Oltre. 
 

SEDE ANGELO GENOCCHI 
Alle ore 13.05 gli studenti della sede centrale e della cosiddetta palazzina sono accompagnati 

nel cortile dal docente dell’ultima ora di lezione. Il docente si assicura che gli studenti che devono 
tornare a casa si dirigano verso l’uscita di via Stradella 51. Il docente si ferma nell’atrio con gli 
studenti che devono recarsi in mensa e li affida ai docenti di vigilanza in mensa o, in alternativa, li 
affida al personale educativo della cooperativa Oltre. 

Alle ore 13.05 i ragazzi che si trovano in palestra escono da scuola attraverso il cancello della 
primaria De Gasperi. Nei giorni di martedì e giovedì i ragazzi iscritti al Tempo Normale escono da 
scuola attraverso il cancello della primaria De Gasperi, mentre i ragazzi iscritti al Tempo Prolungato 
vengono riaccompagnati in sede centrale dal docente di Educazione Fisica, che li affida al personale 
di vigilanza in mensa. 
 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA DELL’ANNO 
I ragazzi vengono fatti uscire secondo modalità che sono comunicate annualmente attraverso 

una specifica circolare. Si richiede la collaborazione dei genitori per prevenire eventuali incidenti 
lungo il tragitto scuola-casa. 
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