
Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori ai sensi dell’art.2043 c.c. 

nel ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla 

famiglia per il percorso in autonomia dello studente da casa a scuola, al termine dell’orario di 

lezione/per pranzo a casa/dopo le attività extracurriculari su esplicita scelta consapevole della 

famiglia (AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL'USCITA DEI MINORI SENZA 

ACCOMPAGNATORI AL   TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE) 
 

Io sottoscritto (genitore 1) ___________________________________________________________nato a________________il _______________ 

Residente a _____________________C.I. n. rilasciata da ___________________________il _________scadenza  _________________(che si allega)  e  

io sottoscritta (genitore 2)___________________________ nata a __________________il  __________________ Residente a _____________________C.I. 

n. rilasciata da ____________________________________________il ___________________scadenza  ________________________(che si allega), 

genitori esercenti la potestà genitoriale o affidatari o tutori dell'alunna/o 

 

_____________________________________________ (cognome e nome dell’alunno) 

frequentante attualmente la classe_________Sezione _________Scuola Sec.I grado 

 

dell’I.C. T.Tasso di Salerno, firmando la presente dichiarazione ci siamo impegnati a prendere visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e, 

conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi delegata, la vigilanza del 

proprio figlio/a al termine delle lezioni giornaliere, all'uscita dall'edificio scolastico. 

Ad integrazione di quanto su esposto dichiariamo ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.: 

1) Dichiariamo di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividerne e accettarne le modalità e i criteri in merito 
alla vigilanza, (Regolamento di Istituto) 

2) Dichiariamo di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia esercente la potestà genitoriale o 
sugli affidatari o sui tutori; 

3) Dichiariamo di essere impossibilitati a garantire all'uscita della scuola la presenza di un genitore o di una persona appositamente da noi delegata; 

4) Riteniamo che le caratteristiche del percorso scuola-casa, la maturità della/del ragazza/o e le caratteristiche del contesto territoriale del Comune di 
Salerno consentano, a nostro/a figlio/a di andare a casa da solo/a senza accompagnatori adulti;  

5) DICHIARIAMO  

• L’ASSENZA DI PREGRESSI EPISODI PERICOLOSI O DANNOSI, L’ASSENZA DI SEGNALI DI COMPORTAMENTI IRRESPONSABILI 

• CHE IL TRATTO E’ VIGILATO E FREQUENTATO DA PERSONE A LUI/LEI NOTE A CUI IN CASO DI BISOGNO PUO’ RIVOLGERSI 

• CHE LO /LA HO/ABBIAMO PERSONALMENTE ISTRUITO/A SUL COMPORTAMENTO CORRETTO EDUCATO RESPONSABILE E 

SERIO DA TENERE 

6) Dichiariamo che l'alunna/o lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 

7) Ci impegniamo a dare chiare istruzioni affinché l'alunna/o, all'uscita da scuola, rientri direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni; 

8) Ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano  a modificarsi; 

9) Dichiariamo che l'alunno/a ha già manifestato autonomia e senso di responsabilità nell'evitare situazioni a rischio; 

10) Dichiariamo, inoltre che riteniamo utile educare gli alunni all'autonomia operativa, alla capacità di assumere atteggiamenti responsabili nei confronti di 
terzi e di sé e quindi l'uscita da scuola da soli rientra in questa fase educativa; 

 

Per tutto quanto stabilito nei punti da 1) a 10) DICHIARIAMO FERMAMENTE CHE in caso di impossibilità a prelevare direttamente nostro/mio 
figlio/a all'uscita della scuola al termine delle lezioni, AUTORIZZIAMO l'uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle 
lezioni. Siamo consapevoli delle responsabilità previste dal codice civile in materia di vigilanza sui minori e RIBADIAMO l'autorizzazione per 
nostro figlio/a ad uscire da solo da scuola al termine giornaliero delle lezioni. 

Dichiariamo, inoltre, di sollevare il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di 
vigilanza sui minori a partire dal predetto termine giornaliero delle lezioni (ovvero dopo il termine temporale del suono della campanella d'uscita e 
dopo il termine spaziale del superamento delle pertinenze dell'edificio scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d'uscita). 

 
La presente nostra autorizzazione è valida per il triennio/sino a conclusione del corrente ciclo di studi di scuola. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 e dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) . 

 

FIRME 

 

Salerno    Genitore 1 ____________________________________ 

 

 Genitore 2 ____________________________________  

 

 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota 

MIUR 5336 del 2/9/15). 

 

FIRMA del genitore    
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