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Modifica Regolamento d’Istituto 

 

VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

VISTO l'art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;  

VISTO l'articolo 591 del C.P.; 

VISTO Visto l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con 
modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172 (in G.U. 05/12/2017 n. 284); 

VISTA  La sentenza del Tar veneto n. 72/2022; 

VISTO il regolamento di Istituto  prot. n. 4661 del 24/10/2019; 

VISTA la delibera n 45 del 04/10/2022 con la quale il Consiglio d’Istituto ha apportato 
modifica al c.2 art.29 del Regolamento d’Istituto; 

 

Per tutto ciò premesso il Regolamento d’Istituto viene così modificato: 

CAPO VI: ALUNNI  

Art. 29: Norme di comportamento 

2. Uscita degli alunni 

Gli alunni di scuola dell’infanzia e scuola primaria verranno affidati all’uscita al genitore o a persona 

maggiorenne delegata. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, 

insegnanti e/o bidelli si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell’alunno 

stesso. È fatto assoluto divieto di sostare nei locali scolastici dopo il ritiro dei bambini; è altresì vietato a 

genitori e alunni rientrare nell'edificio scolastico alla fine delle lezioni. All’inizio dell’anno scolastico i 

genitori degli alunni devono compilare una delega nella quale elencano i nominativi (massimo 3, di cui 

uno corrispondente ad altro genitore della classe) delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al 

termine delle lezioni (scuola dell’infanzia e primaria). Alla delega deve essere allegata fotocopia di un 

documento di riconoscimento del delegato. Tale delega sarà necessaria anche per l’uscita anticipata di 

tutti e tre gli ordini di scuola. Le deleghe, salvo eventuali modifiche, avranno validità per la durata 

dell'intero ciclo scolastico.  

Per l’uscita autonoma dei minori di anni 14, visti: gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; l’articolo 591 del C.P.; l’articolo 19 bis del DECRETO-

LEGGE 6 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in 

G.U. 05/12/2017, n. 284), considerato che il contesto territoriale non presenta particolari 

criticità, essendo consapevoli, però, che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente 

indisponibile, verrà concesso di norma, previa compilazione della liberatoria per la scuola da 
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parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, ad eccezione degli alunni 

diversamente abili, a partire dalla classe terza della scuola primaria.  

 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato 

con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

 

 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Lo Presti Grazia 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo  

                                 stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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