I
INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE RISCHIO IN ITINERE PER GLI ALUNNI
a.s. 2017/2018
In questo documento sono riportati gli esiti della valutazione dei rischi a carico degli alunni, relativi
al percorso scuola-abitazione, al termine giornaliero delle lezioni. Questa valutazione non fornisce un
permesso erga omnes ma opera una attenta valutazione per ogni singolo alunno.
1) CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei rischi in itinere viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) infortunistica storica;
b) caratteristiche individuali dell’alunno
- livello di autonomia personale (capacità di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti
comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle
regole e delle competenze acquisite)
- livello di maturità dell’alunno (senso di responsabilità, capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità)
- caratteristiche caratteriali: vivacità, aggressività, senso del pericolo, distrazione
c) caratteristiche del percorso
- tipo di viabilità (ad alta intensità di traffico, tipo di strada provinciale, statale, comunale, aree ed orari ad alta
intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protetto, …)
- presenza di Polizia municipale, di adulti lungo il percorso, …
Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali inconsueti e comunque non ricadenti in
situazioni note e riconducibili alla normale capacità revisionale degli operatori scolastici.
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.
I docenti di ciascun consiglio di classe valutano il livello di rischio in itinere per ciascun alunno
secondo i criteri sopra riportati.
Tale valutazione fa parte integrante del presente documento.
2) ESITI DELLA VALUTAZIONE
Sulla base dei criteri di cui al punto 1 viene operata la distinzione fra scuola dell’infanzia e primaria e scuola
secondaria di primo grado
A) SCUOLA DELL’ INFANZIA – PRIMARIA - ALUNNI CLASSE I SCUOLA SEC. I GRADO

FINO ALLA FINE DEL PRIMO BIMESTRE
Sulla base dei criteri di cui al punto 1, il rischio in itinere, in tali ordini scolastici viene classificato come
“alto” o “medio”, in nessun caso è pertanto ammessa l’uscita autonoma degli alunni dagli edifici
scolastici.
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 servizio accompagnamento alunni che usufruiscono del trasporto alunni fornito
dall’Amministrazione Comunale.

TABELLA RIASSUNTIVA DEL RISCHIO IN ITINERE
LIVELLO DI RISCHIO
CONTROMISURE
a) consegna diretta degli alunni a:
- genitori/affidatari o a loro delegati;
- addetti all’accompagnamento degli alunni che usufruiscono del
ALTO
servizio scuolabus fornito dall’Amministrazione Comunale;
b) istruzioni al personale interno e alle famiglie;
c) servizio di vigilanza da parte di vigile urbano.
Nei plessi di Scuola Primaria e dell’Infanzia, i docenti pertanto al termine delle lezioni si accertano
di affidare gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico agli accompagnatori del servizio
trasporto scolastico che accompagneranno gli alunni allo scuolabus.
B) SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado classi seconde e terze, previa accurata
valutazione per i singoli alunni da parte dei docenti del consigli di classe, del grado di sviluppo di
maturità e responsabilità, dell’autonomia e dell’andamento storico degli infortuni, previa
somministrazione di istruzioni, il rischio viene classificato nella fascia “medio” – “basso
accettabile” a seconda dei comportamenti individuali; pertanto, su richiesta del genitore/affidatario,
in presenza di:
- adeguate istruzioni fornite all’alunno sia da parte del personale scolastico che della famiglia;
- valutazione positiva del consiglio di classe sul grado di autonomia, maturità, responsabilità e
affidabilità dell’alunno;
- dichiarazione dei genitori affidatari
è consentita l’uscita autonoma, 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 o da particolari impedimenti o rischi generati da
lavori stradali in esecuzione lungo il percorso.
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, 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.
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, in base alla
valutazione del livello di maturità e responsabilità da parte dei
docenti del consiglio di classe e da parte dei genitori, previa
fornitura di istruzioni e valutazione comportamentale, è
consentita l’uscita autonoma dell’alunno dall’edificio scolastico;
d) servizio di vigilanza da parte di vigile urbano
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ISTRUZIONI AGLI ALUNNI PER IL PERCORSO SCUOLA-ABITAZIONE

Quando esci dalla scuola per tornare alla tua abitazione
osserva scrupolosamente queste regole.
1) Prima di attraversare strade, piazze o piazzali osserva attentamente se sopraggiungono veicoli,
prima a destra e poi a sinistra; attraversa solo quando sei sicura/o della loro assenza e con rapidità.
2) Attraversa sempre sulle strisce pedonali e rispetta i segnali dei vigili urbani e dei semafori.
3) Cammina sempre sul marciapiede; in mancanza di marciapiede cammina sul lato della strada alla
tua sinistra e mantieniti sempre sul margine esterno; fai molta attenzione nelle curve, dove non si può
vedere cosa c’è oltre.
4) Evita di correre e giocare; tieni lo zaino e i tuoi oggetti in modo corretto; fai attenzione a che, con
i tuoi movimenti, non vadano a colpire qualcuno o provocare danni; ugualmente fai attenzione agli
zaini portati dai tuoi compagni, tieniti sempre a distanza di sicurezza.
5) Fai bene attenzione a gradini, scalini, buche, ostacoli ecc.
6) Non lasciarti distrarre; soprattutto non oltrepassare i limiti che circondano cantieri e luoghi di
lavorazione (reti metalliche, reti in plastica e barriere); non avvicinarti a case abbandonate o
pericolanti, pozzi, mezzi o macchine in movimento, accumuli di materiali; non raccogliere oggetti
che non conosci o di cui non sei sicura/o. Non arrampicarti su alberi, pali, muri, cancelli ecc.
7) Se uno sconosciuto ti invita a seguirlo non lo fare; se ti trovi in difficoltà chiedi aiuto ai vigili,
carabinieri/poliziotti o a un adulto.
8) Non parlare al cellulare mentre cammini e/o non scrivere messaggi al cellulare, ciò potrebbe
distrarti e procurarti percoli lungo il percorso.

Gli Insegnanti di classe
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Ilda Rovinello

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate
OGGETTO: uscita alunni al termine delle lezioni giornaliere
I sottoscritti__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Genitori affidatari dell’alunna/o___________________________________________________
frequentante, per il corrente A.S, la classe_________ della sede_____________________________
_______________________________________________________________________________,
si impegnano a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticate 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 entrambe i genitori non sempre per motivi di lavoro e personali possono prelevare il proprio/a
Figlio/a da scuola al termine delle lezioni;
b) 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;
d) il percorso per raggiungere l’abitazione è breve, non presenta pericoli, è sorvegliato da vigili
urbani, in alcuni tratti e trattasi di zona a traffico limitato;
e) visto il documento di valutazione del rischio in itinere redatto dalla Scuola;
Autorizzano
L’uscita autonoma del proprio figlio/a dalla scuola al termine delle lezioni scolastiche e mai in caso
di uscita anticipata.
Dichiarano
di essere consapevoli 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 nostra, o persona da noi delegata, a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla
scuola.
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi.
Sant’Antonio Abate, .....................................
..........................................................................................
firma del genitore/affidatario

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate

OGGETTO: delega a ritirare gli alunni al termine delle lezioni giornaliere

Io sottoscritta/o__________________________________________________________________
genitore/affidataria/o dell’alunna/o___________________________________________________
frequentante, per il corrente anno scolastico 2017/2018,
la classe/sezione______________________________ del plesso __________________________
consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente
ad assumere la predetta vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine giornaliero delle lezioni,
delego le persone maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunna/o all’uscita
dall’edificio scolastico.
Dichiaro di aver istruito le persone da me delegate sulla necessità di esibire, ove richiesto, un
documento d’identità; tale delega è operativa sino a atto scritto di revoca.
NOMINATIVO DEL DELEGATO

DOCUMENTO D’IDENTITA’
tipo di documento________________________________
codice documento________________________________
tipo di documento________________________________
codice documento________________________________
tipo di documento________________________________
codice documento________________________________

Sant’Antonio Abate, .....................................
..........................................................................................
firma del genitore/affidatario

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate

OGGETTO: DELEGA ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI MINORI AL TERMINE
DELLE LEZIONI GIORNALIERE
I sottoscritti genitori, presa visione degli orari giornalieri delle lezioni, consapevoli delle
responsabilità connesse con l’obbligo di vigilanza sugli alunni minori, dichiarano di provvedere
personalmente ad assumere la prescritta vigilanza sui propri figli frequentanti codesta istituzione
scolastica, al momento dell’uscita giornaliera dalla scuola.
In caso di impossibilità sottoscrivono, nell’ambito di un accordo di reciprocità, delega ad accogliere
gli alunni di seguito riportati.
Elenco degli alunni per i quali viene disposta la delega:
NOMINATIVO ALUNNO

PLESSO/CLASSE

Elenco dei genitori delegati alla vigilanza dei sopra elencati alunni
NOMINATIVO DEL GENITORE

DOCUMENTO D’IDENTITA’

Ciascun genitore firmatario, sottoscrivendo la presente dichiarazione:
a) delega gli altri genitori ad assumere la vigilanza sulla/sul propria/o figlia/o;
c) accetta la delega ad assumere la vigilanza anche sugli altri alunni inclusi nell’elenco;
Sant’Antonio Abate, .....................................
1)_________________________ 2)________________________ 3)________________________
4)_________________________ 5)________________________ 6)________________________
7)_________________________ 8)________________________ 9)________________________

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo “Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate

OGGETTO: Uscita alunni Scuola Secondaria di I grado al termine delle lezioni giornaliere
I sottoscritti__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Genitori affidatari dell’alunna/o___________________________________________________
frequentante per il corrente anno scolastico 2017/2018 la classe_________ sez.____________
si impegnano a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticate 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 sull’alunna/o sopra indicata/o al termine
delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.
Tuttavia, premesso:
a) che entrambe i genitori non sempre per motivi di lavoro e personali possono prelevare il proprio/a
Figlio/a da scuola al termine delle lezioni;
b) che hanno adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire
per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi genitori 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;
d) il percorso per raggiungere l’abitazione è breve, non presenta pericoli, è sorvegliato da vigili
urbani, in alcuni tratti e trattasi di zona a traffico limitato;
e) visto il documento di valutazione del rischio in itinere redatto dalla Scuola;
Autorizzano
L’uscita autonoma del proprio figlio/a dalla scuola al termine delle lezioni scolastiche e mai in caso
di uscita anticipata.
Dichiarano di essere consapevoli 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 nostra, o persona da noi delegata, a provvedere all’accoglienza al momento
dell’uscita dalla scuola.
Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi.
Sant’Antonio Abate, .................................
firma del genitore/affidatario
..................................................................................

