AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA
ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE

I sottoscritti……………………………………………………………….….genitori, o esercenti la
potestà genitoriale, dell’alunno/a……………………………………..……….frequentante la
classe………sezione……….della scuola Sec. di I Grado “NITTI”, firmando la presente
dichiarazione ci impegniamo a prendere 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 noi delegata, la vigilanza sull’alunno/a sopra indicato/a al
termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.
DICHIARANO
1)di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative definite dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e
i criteri da questa previste in merito alla vigilanza effettiva sui minori;
2)di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
3)di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza di un genitore, o di altro soggetto maggiorenne
delegato (la normativa di riferimento è l’art. 2048 del Codice Civile che prevede, trattandosi di minore, il passaggio
debba avvenire, dal docente all’adulto genitore), all’uscita dalla scuola;
4)di aver valutato la situazione ambientale in relazione alla capacità (intellettiva e di maturità) del minore
5)di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché l’alunno/a, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria
abitazione, senza divagazioni;
6) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi
La considerazione di favorire la crescita e l’autonomia dei minori, può far
ritenere legittimo consentire l’uscita dell’alunno, senza che lo stesso venga
prelevato dal genitore o da un suo delegato, quando le situazioni ambientali non
espongono i minori ad eccessivi rischi. Art.13 Regolamento di Istituto
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano

AUTORIZZANO
Il/la proprio figlio/a a percorrere il tragitto scuola-casa da solo dopo aver valutato la capacità del minore a farvi fronte
autonomamente

CONTESTUALMENTE DICHIARANO
Di sollevare il personale docente, non docente e Dirigente I.C. “NITTI” da ogni responsabilità connessa con gli obblighi
di vigilanza sui minori a partire dal termine giornaliero delle lezioni
La presente autorizzazione ha VALIDITA’ ANNUALE

Roma ………………………….

……………………………………………………………………...
Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale
(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale)
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