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Arese, 15 novembre 2017 
Prot. n. 3584/4.2 

Ai sigg. genitori 
degli alunni di scuola primaria 

 
Ai sigg. genitori 

degli alunni di scuola dell’infanzia 
 

p.c. ai docenti dell’IC 
Loro sedi 

 
Oggetto: ingresso e uscita degli alunni di scuola primaria e deleghe alla scuola dell’infanzia 
 

Gent.me famiglie, 

come noto, recenti interpretazioni giurisprudenziali della normativa vigente in materia di uscita da scuola 

prevedono il dovere di sorveglianza dei minori (da parte della scuola) per tutto il tempo in cui sono affidati 

alla scuola, fino al momento in cui sono riconsegnati ai genitori o a delegati maggiorenni. 

Nel nostro Istituto esistono diverse modalità nella pratica di riconsegna ad altro adulto di riferimento a 

seconda dell’età del minore; dall’adulto che si reca in sezione per il ritiro del bambino di scuola dell’infanzia, 

all’uscita accompagnata fino alla porta di ingresso delle scolaresche di scuola primaria, dove gli alunni 

trovano i genitori (o loro delegati) ad attenderli e vengono riconsegnati ognuno ad un adulto di riferimento, 

fino all’uscita autonoma dalla scuola secondaria di I grado, fortemente “messa in discussione” dalle più 

recenti pronunce giurisprudenziali (subentro potenziale di un adulto di riferimento). 

Ora, nell’attesa di un auspicato intervento legislativo che regolamenti la materia, ed in considerazione del 

fatto che per i minori di undici anni vige il principio di presunzione di assoluta incapacità, nel 

comunicare che sono al vaglio del Consiglio di Istituto di questo IC, in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale (con particolare riferimento alla Polizia Locale), nuove regolamentazioni per l’uscita degli 

studenti di scuola media, che tengano conto della possibile, reale e concreta ipotesi di affidamento dei 

minori ad un adulto di riferimento, senza che questo generi un incremento di rischio in termini di sicurezza 

delle operazioni di uscita stesse, comunico contestualmente che mi vedo costretta a revocare 

autorizzazioni formulate da alcune famiglie per i minori di scuola primaria, pur sapendo che la 

maggior parte di queste autorizzazioni riguarda tragitti brevissimi (in alcuni casi il solo raggiungimento del 

cancello), oltre i quali un adulto è presente ad accogliere il minore.  

Purtroppo, il principio di presunzione di incapacità dei minori di scuola primaria (fino a undici anni), non 

lascia margini di discrezionalità. 
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Pertanto, con decorrenza immediata, e comunque non oltre il 20 novembre 2017, sono revocate tutte 

le autorizzazioni di uscita dalla scuola primaria in modo autonomo ed ogni genitore (o un suo 

delegato) deve recarsi a prendere il bambino davanti alla porta di ingresso della scuola, 

consentendo ai docenti la riconsegna del minore ad adulto di riferimento in forma reale e non potenziale (si 

ricorda che parte della giurisprudenza fa cessare la responsabilità della scuola nel momento della 

riconsegna anche potenziale ad un adulto di riferimento, ma in età che non presupponga il principio di 

incapacità). 

Per facilitare le operazioni di uscita e la possibilità di vedere il genitore presente per ogni minore da 

consegnare, rimane invariata la possibilità di ingresso nel cortile della scuola, fino alla porta principale da 

cui escono le scolaresche. 

I docenti faranno uscire le scolaresche in ordine di età, a partire dalle classi prime ed a scalare fino alle 

classi quinte.  

Contestualmente, con decorrenza immediata, e comunque non oltre il 20 novembre 2017 sono 

revocate le autorizzazioni di riconsegna di minori a delegati non maggiorenni. 

Si confida nella massima collaborazione di tutte le componenti interessate, nell’interesse precipuo della 

massima sicurezza per gli allievi. 

Seguono disposizioni per la scuola media; non appena conclusi i pareri consultivi richiesti, valutata la 

fattibilità (in termini pratici e di sicurezza) della riconsegna dei minori anche di scuola media ed 

opportunamente modificato il Regolamento, verranno fornite informazioni in merito a possibili adeguamenti 

anche per la scuola media.   

Si ringrazia per l’attenzione. 

Tutto il personale e tutte le famiglie sono tenute a rispettare ed a far rispettare le presenti disposizioni. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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