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L’anno 2021, addì 28 del mese di maggio, alle ore 18,30., con modalità a distanza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, 

regolarmente convocato in data 19 maggio per discutere il seguente ordine del giorno:  

,,,,,,, omississ ,,,,,, 

REGOLAMENTO USCITA STUDENTI MINORI ANNI 14 DA SCUOLA 

DELIBERA N. 6   

CONSIDERATO che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della 

scuola; 

CONSIDERATO che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell’Avvocatura dello Stato è 

necessario adottare disposizioni interne all’Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei 

minori ad esso affidati; 

CONSIDERATO che la giurisprudenza ritiene che l’affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una 

Istituzione Scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilare e di  controllare, con la dovuta diligenza 

e con l’attenzione richieste dall’età e dallo sviluppo psico-fisico del minore, che questi non abbia a trovarsi 

in situazioni di pericolo, sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o 

potenziale dei genitori o loro delegati; 

VISTA la Legge 4 maggio 1983; 

VISTO l’art 19.bis della Legge 172 del 04.12.2017 con cui i genitori dei minori di anni 14 possono autorizzare 

le istituzioni scolastiche a farli uscire autonomamente; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in 

materia di disciplina dell’uscita da scuola degli alunni;   
 

Il Consiglio di Istituto, dopo aver ascoltato la presentazione del Dirigente Scolastico, 

 

DELIBERA 

all'unanimità di approvare il Regolamento dell’uscita autonoma a partire dalla classe quinta primaria 

aumentando il numero delle deleghe per il ritiro dei bambini da due a quattro 

Questa Istituzione Scolastica, provvederà alla pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  

 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annalisa Settimio 

 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 


