
 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE “Margherita Hack”

Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG)
C.M.: BGIC85000T

Pecmail:bgic85000t @pec.icgorle.it

Gorle, 5 settembre 2022

- Ai genitori degli alunni della Scuola 
Primaria

  dell’Istituto comprensivo di Gorle

- Ai docenti e al personale tutto

Oggetto: uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni

Nell’augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico ed un valido e sereno proseguimento, si richiamano alcune 
disposizioni normative e regolamentari, finalizzate ad assicurare una corretta permanenza
a scuola, ed un’uscita in sicurezza.

1- Per i genitori degli alunni iscritti alla Primaria, si ricorda che ai sensi della L. 172/2017, di conversione del decreto legge 
n.148/2017, art.19 bis:

“I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, dei 
minori  di  anni  14,  in  considerazione  dell’età’  di  questi  ultimi,  del  loro  grado  di  autonomia  e  dello  specifico  contesto,  
nell’ambito di  un processo volto alla loro auto responsabilizzazione,  possono autorizzare le istituzioni  del sistema 
nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 
lezioni”.

L’autorizzazione         esonera         il         personale         scolastico         dalla         responsabilità         connessa         all’adempimento         dell’obbligo         di   
vigilanza.

In virtù del suddetto dispositivo normativo le famiglie possono autorizzare la scuola a consentire l’uscita autonoma al 
termine delle lezioni.
A tal proposito si ricorda che anche quest’anno scolastico in sostituzione del percorso 
prestabilito di uscita insieme alla classe, è previsto l’utilizzo del cancello posizionato di fronte al 
parcheggio del Palalovato, accanto al cancello 3 (vedasi la piantina sul sito web dell’Istituto). 
Questa opportunità è confermata con l’intento di rendere più breve e quindi più sicuro il 
percorso di rientro a casa degli alunni che abitano nella zona di Gorle sud. 
L’utilizzo di questo cancello è possibile a due condizioni: 
 l’autonomia dell’alunno che utilizza il cancello 3 inizia già dal portone dell’edificio, poiché 
l’insegnante della classe deve accompagnare gli altri alunni al cancello consueto. 
 l’utilizzo del cancello opzionato 3 deve essere permanente e definitivo, per non creare 
confusione e per mantenere dei percorsi ordinati.

Si invitano pertanto tutte le famiglie a compilare il modello A allegato alla presente circolare (i genitori che intendono 
delegare altre persone maggiorenni note all’alunno, per il ritiro al termine delle lezioni, devono inserire nella 
tabella 1 fino a un massimo di 5 nominativi di persone delegate).
Tale autorizzazione (Mod. A) è da consegnare insieme alle fotocopie delle carte di identità   delle persone delegate   in 
una busta di plastica  lunedì 12 settembre 2022,  firmata da entrambi i genitori, ai docenti che provvederanno a 
depositare i modelli in  segreteria.

Per le famiglie che autorizzano l’uscita in autonomia va sottoscritto anche il Patto educativo sul rientro a casa in  
autonomia (Mod.     B)     da     consegnare     unitamente     al     modello     A.  



Gli         alunni         autorizzati         ad         uscire         autonomamente         lo         potranno         fare         utilizzando         solo         il         cancello         scelto         (vedere         modello   
B) e pertanto non sarà possibile richiedere variazioni in corso d’anno.

   
L’autorizzazione uscita in autonomia non è valida in caso di uscita anticipata dello studente, pertanto in tale 
eventualità i genitori si impegnano a prelevare il proprio/a figlio/figlia personalmente o tramite persona delegata da indicare 
nel Mod. A (inserire nella tabella 2 fino ad un massimo di 5 nominativi di persone delegate dai genitori).

Non         si         possono         delegare         minorenni,         cioè         persone         che         non         abbiano         ancora         compiuto         18         anni         di         età.  

   A tutti i membri della comunità scolastica dell’Istituto comprensivo di Gorle si ricorda che:

La corresponsabilità educativa è lo strumento indispensabile affinché la famiglia e la scuola collaborino attivamente nell’
impegno formativo.

Il         rispetto         delle         regole         scolastiche         è         condivisione,         per         il         buon         funzionamento         della         scuola         stessa,         ed   il   
benessere       dei         figli/degli     alunni.  

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fiorella Guiducci
(Firma autografa a mezzo stampa sostituita ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 

del 1993) 

Allegati:

Mod.         A  : autorizzazione modalità uscita degli alunni a.s. 2022/2023

Mod.         B  : accordi educativi scuola-famiglia sul rientro a casa in autonomia a.s. 2022/23
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Modello da sottoscrivere da parte di tutte le famiglie e da riconsegnare il 12 settembre 
2022
 MOD.     A  

Al Dirigente 
Scolastico

    dell’I.C. di Gorle

Oggetto: AUTORIZZAZIONE         USCITA         DEGLI         ALUNNI         A.S.         2022-2023  

I sottoscritti:
                                                                    nato a                                                         il                                    
Cognome, nome padre/tutore legale

                                                                    nata a                                                         il                                    
Cognome, nome madre/tutore legale

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a                                                                                                                                 

Nato/a il                                  a                                          

residente a                                                                               in Via                                                                     

iscritto/a alla 
classe iscritto/a 
alla classe

- - sez.           Scuola primaria
- - sez.           Scuola Sec.1°Grado

consapevoli che gli orari di ingresso-uscita della scuola, legati allo svolgimento delle lezioni e di cui sono informati, devono 
essere rispettati

DICHIARANO

Per l’anno scolastico 2022/23 ed in modo continuativo

Di sottoscrivere gli accordi educativi (MOD B) per il ritorno a casa in autonomia del/la proprio/a figlio/a al termine delle 
attività didattiche.

Di ritirare il/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni personalmente o tramite delegato maggiorenne noto al bambino. 
Qualora l’adulto fosse in ritardo, si impegna ad avvisare telefonicamente, con tempestività, la scuola.
Delegano per il ritiro al termine delle attività didattiche, secondo le modalità riportate nel regolamento, i 
Signori*(*massimo 5 persone):

tabella 1. COGNOME E NOME
1
2
3
4
5

Deleghe al ritiro per l’anno scolastico 2022/23 per le eventuali uscite anticipate, secondo le modalità riportate nel 
regolamento, i Signori* (*massimo 5 persone):

tabella 2. COGNOME E NOME
1
2
3
4
5

Allegare         fotocopia         del         documento         di         identità         delle         persone         delegate  .

Gorle, ……………. Firma di entrambi i genitori:                                                           
Padre/tutore

Madre/tutore
Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del 



Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambe i genitori.

Visto per l’approvazione del Dirigente Scolastico

Gorle, 

Il Dirigente Scolastico
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Modello da riconsegnare il 12 settembre 2022 da sottoscrivere solo da parte dei genitori/tutori         che autorizzano         l’uscita         in   
autonomia.

MOD.         B  

I sottoscritti:
ACCORDI         EDUCATIVI         SUL         RIENTRO         A         CASA         IN         AUTONOMIA         SCUOLA-FAMIGLIA  

                                                              nato a                                                    il                                 
Cognome, nome padre/tutore legale

                                                              nata a                                                    il                                 
Cognome, nome madre/tutore legale

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a                                                                                            

Nato/a il                               a                                       

residente a                                                                        in Via                                                               

iscritto/a alla classe 
iscritto/a alla classe

- sez.         Scuola primaria
- sez.           Scuola Sec.1°Grado

Numero telefonico di pronta reperibilità per segnalazioni d’urgenza: …………………………………..

Cancello dal quale si chiede l'uscita del proprio figlio:
opzioni possibili: 
A) cancello n°1 piazzale Libertà; 
B) cancello n°3 parcheggio Palalovato
opzione scelta: indicare la lettera corrispondente ____________________________

     Valutata la pericolosità del percorso scuola casa, l’azione educativa esercitata costantemente dalla famiglia,
l’attenzione e la prevenzione promosse dalle agenzie del territorio riguardo alla sicurezza dei minori
Consapevoli  che,  al di  fuori  dell’orario scolastico,  la vigilanza  potenziale  sui  minori ricade  interamente sulla famiglia 
Tenuto conto del comune obiettivo di promuovere una maggiore autonomia d’azione all’interno di un contesto adeguato  
all’effettiva maturità del figlio/a

     Visto che il tragitto scuola-casa non presenta rischi particolari e specifici

DICHIARANO

di voler stipulare un patto educativo con la Scuola tendente a favorire il diritto del minore alla graduale acquisizione della propria  
autonomia: l’alunno/a …………….…………………….., nell’ottica della piena realizzazione della sua personalità, rientrerà 
autonomamente da scuola da solo/a a piedi senza la presenza di accompagnatori maggiorenni al termine dell’orario delle lezioni alle 
ore 13.00 o 16.00.
A tal fine si impegnano:

     A conoscere le disposizioni organizzative previste dall’Istituto, a condividere e accettare i criteri e le modalità adottate in 
merito alla vigilanza effettiva e potenziale sugli alunni.

     A collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi effettivi o potenziali nei confronti dei 
minori e ad esercitare sugli stessi il necessario controllo.

     A informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso casa –scuola – casa 
dovessero modificarsi.

     A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli.
Inoltre precisano che il/la proprio/a figlio/a:

a) Ha effettuato con successo altre volte da solo/a il percorso casa – scuola - casa;
b) Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti;
c) È stato istruito a comportarsi lungo il percorso secondo criteri di sicurezza;
d) Abitualmente effettua anche altre uscite in autonomia;
e) Si è finora dimostrato/a sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite effettuate da solo/a.

Gorle,.......................Firma di entrambi i genitori:
      _______________________
            (Padre/tutore) (Madre/tutore)

Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambe i genitori

1^ - 2^

1^ - 2^
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