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DELIBERA N. 4: MODIFICA REGOLAMENTO TITOLO II VIGILANZA DEGLI
ALUNNI ART.4
VERBALE N. 2 del 16 gennaio 2018
Nella sede dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga, il giorno 16 gennaio 2018 alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio di
Istituto nelle persone di:
COGNOME

NOME

QUALIFICA

Presenti

MALAGUTTI
MONTANI
BISI
FRIGNANI
MAZZALI
MONTANARINI
PLOIA
FELLES
BELLENTANI
GALAFASSI
GUIDI
MOZZILLO
ZICOLELLA
OLIVETO
PACCHIONI
MASSARI
BULGARELLI
PAVARINI
PATRIZIA

MASSIMO
MANUELA
CHRISTIAN
VERA
MARGHERITA
VALERIA
DAVIDE
ELISABETTA
LIDIA
LORENZA
CESARINA
VINCENZA
BARBARA
CARMELA
ELEONORA
ELIANA
AURORA
ALDA
MANTOVANI

Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Non docenti
Non docenti
Dirigente scolastico

x
x
x
x
x

Assenti
Giustificati

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Svolge le funzioni di segretario l’ins. Barbara Zicolella
E’ presente alla riunione il DSGA Maria Elena Bertellini.

Riconosciuta la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a
discutere il seguente ordine del giorno:
OMISSIS
DELIBERA 4
MODIFICA REGOLAMENTO TITOLO II VIGILANZA DEGLI ALUNNI ART.4
La Dirigente riferisce che dopo la delibera, nella seduta precedente, dell’Art. 4 bis sulle disposizioni transitorie in
materia di uscita degli alunni della scuola secondaria, ha avuto un incontro con gli altri dirigenti sulla modulistica da
utilizzare e di confronto per decidere come agire sul Regolamento d’Istituto.
La Dirigente propone l’integrazione derivante dalla disposizione dell’entrata in vigore del Decreto- Legge 16 ottobre
2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 4/12/17 (G.U. 5/12/17, N. 284):
“Art 4 ter
1- L’uscita autonoma da scuola degli alunni è consentita, senza accompagnatori, previa specifica autorizzazione
rilasciata su apposito modulo all’Istituto dall’esercente la responsabilità genitoriale o la tutela, che ai sensi del
DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n.148 convertito con modificazioni dalla Legge n.172 del 4 /12/17 (G.U. 5/12/17,
n.284), ne assumono ogni responsabilità con conseguente esonero per l’Istituto e il suo personale.
2- La scuola in considerazione del livello raggiunto di maturazione, delle condizioni ambientali e di particolari condizioni
soggettive, si riserva di non autorizzare l’uscita autonoma degli alunni e di valutare di concerto con le famiglie,
eventuali e condivise soluzioni alternative. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e
comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla capacità previsionale degli operatori scolastici.

3- I fattori che i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale devono tenere in debita considerazione al momento
dell’autorizzazione sono prioritariamente i seguenti:
-distanza fra la residenza e la scuola;
-percorso scuola-casa caratterizzato da strade non pericolose;
-livello di autonomia personale del minore: capacità di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei
comportamenti corretti e delle principali regole della circolazione stradale;
-un’adeguata capacità di attenzione, senso di responsabilità e percezione del pericolo.
4- L’autorizzazione espressa dalla famiglia viene acquisita con tacito assenso a far data dal momento della
presentazione. Al momento dell’inoltro o successivamente, può essere riconsiderata, qualora non sussistano o vengano
meno le condizioni che ne costituiscano il presupposto. La scuola- in sinergia con l’Ente Locale- promuove azioni di
sensibilizzazione in materia di educazione stradale.

5- La dichiarazione della famiglia rappresenta una precisa assunzione di responsabilità che esplicita la manifestazione
inequivocabile di volontà in merito al fatto che, all’uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa, subentra la
vigilanza potenziale della famiglia”.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO APPROVA ALL’UNANIMITA l’inserimento dell’Art.4 ter nel Regolamento d’Istituto.
La Dirigente inoltre sottolinea che l’uscita dalla scuola, può essere richiesta per legge, anche per i bambini della
primaria e che lei è tenuta a firmare tale richiesta, per questo è opportuno tenere anche l’Art. 4 bis.
Durante la seduta inoltre si è aperto un dibattito sull’utilizzo dei cellulari a scuola, ma la Dirigente avendolo ritenuto un
argomento molto complesso, ha rimandato la discussione in un altro momento da pianificare.

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.
Barbara Zicolella

IL PRESIDENTE DEL C. d. I.
Massimo Malagutti

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E’ CONFORME ALL’ORIGINALE DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO DEL 16 GENNAIO 2018 AGLI ATTI DELLA SCUOLA.
IL DIRETTORE S.G.A
Maria Elena Bertellini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Mantovani

