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A tutti i docenti
Per la procedura ai coordinatori di classe
Al RSPP
Ai genitori degli alunni per la valutazione con i docenti secondo la tabella allegata
Agli atti Procedure sicurezza

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

RISCHIO IN ITINERE PER GLI ALUNNI
In questo documento sono riportati gli esiti della valutazione dei rischi a carico degli alunni/studenti
minorenni, relativi al percorso scuola-abitazione, al termine giornaliero delle lezioni.
1) CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei rischi in itinere viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) infortunistica storica;
b) caratteristiche psicologiche e grado di autonomia connesso con l’età degli alunni/studenti;
c) caratteristiche del percorso.
Sulla base dei predetti criteri il rischio viene classificato in “alto” “medio” e “basso accettabile”.
Solo in presenza di rischio “basso accettabile” è consentita l’uscita autonoma degli alunni dagli edifici
scolastici.
2) ESITI DELLA VALUTAZIONE
Sulla base dei criteri di cui al punto 1, per gli alunni minorenni della scuola secondaria, tenuto conto del
grado di sviluppo psicologico, dell’autonomia e dell’infortunistica storica, previa somministrazione di
istruzioni, il rischio viene classificato di livello:
“medio” – “basso accettabile” a seconda dei comportamenti individuali; pertanto, su richiesta del
genitore/affidatario, in presenza di:
- adeguate istruzioni fornite all’alunno;
- dichiarazione sul grado di maturità e autonomia dell’alunno;
è autorizzata l’uscita autonoma, anticipata o al termine giornaliero delle lezioni. La predetta
autorizzazione è revocata in presenza di comportamenti a rischio eventualmente messi in atto dall’alunno
nel percorso scuola-abitazione.
In tutti gli altri casi e in quelli in cui i comportamenti pregressi dell’alunno abbiano evidenziato un grado
di maturazione personale non adeguato a garantire comportamenti di sicurezza (rischio alto), al
momento dell’uscita i compiti di vigilanza sono direttamente trasferiti, senza soluzione di continuità, dal
personale scolastico:
- al genitore/affidatario o famigliare maggiorenne o suo delegato;
- al personale addetto al trasporto alunni.
SI INVITANO I GENITORI A COMPILARE QUANTO PRIMA IL MODULO APPRESSO
ALLEGATO E INVIARLO VIA E-MAIL AL DOCENTE COORDINATORE ALL MAIL SOTTO
INDICATA.
SENZA QUESTO MODULO L’ALUNNO DOVRA’ ESSERE SEMPRE PRELEVATO DA UN
GENITORE O DA UN SUO DELEGATO (modulo di delega presente sul nostro sito)
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SI INVITANO I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE A COMPILARE LA TABELLA IN
CALCE

TABELLA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO IN ITINERE
LIVELLO DI RISCHIO

MEDIO E
BASSO ACCETTABILE

CONTROMISURE
a) consegna diretta degli alunni a:
- genitori/affidatari o a loro delegati;
- addetti al servizio di trasporto alunni.
b) istruzioni ad alunni, personale interno e famiglie;
c) su dichiarazione del genitore/affidatario, previa fornitura
di istruzioni e valutazione comportamentale, è consentita
l’uscita autonoma dello alunno dall’edificio scolastico;
(ove presente:)
d) servizio di vigilanza da parte di vigile urbano.

(per la SS 2° grado) “basso accettabile”; è pertanto consentita l’uscita autonoma dall’edificio
scolastico al termine giornaliero delle lezioni.

Da compilare a cura dei GENITORI degli alunni indicati a rischio uscita BASSO/ACCETTABILE MEDIO (solo scuola secondaria e inviare al coordinatore)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: autorizzazione uscita alunni al termine delle lezioni giornaliere

Io sottoscritta/o
genitore/affidataria/o dell’alunna/o
frequentante, per il corrente a.s., la classe

della sede

,
firmando il presente modulo mi impegno a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni
praticati in questa scuola e, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori,
ad assumere direttamente, o tramite persona da me delegata, la vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o
al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.
Tuttavia, premesso:
a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato;
b) che l’alunna/o correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai
incorsa/o in incidenti o problemi;
c) che l’alunna/o ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a
rischio;
in caso di impossibilità, autorizzo l’uscita autonoma della/o alunna/o dalla scuola al termine giornaliero
delle lezioni.
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con
gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal predetto termine.
Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o
nel percorso scuola-abitazione, l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno da
parte mia, o persona da me delegata, a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla scuola.
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi.
..................................................................
luogo-data
..........................................................................................
firma del genitore/affidatario

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER ALUNNI (da compilare a cura del DOCENTE
CCORDINATORE DI CLASE)
NOME

ALUNNI

RISCHIO

Firma docente

Firma genitore

Se prelevato
sempre da un
genitore o suo
delegato
SI o NO

