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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA DELL’AEROPORTO” – 18° Distretto

RMIC8GH00R - C.F. 97712970587- e mail: rmic8gh00r@istruzione.it

VIALE SAN GIOVANNI BOSCO, 125

Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori 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 /dopo le attività extracurricolari.

I sottoscritti _____________________________________________________________________

e

______________________________________________________________________________

padre e madre dell’alunno/a ______________________________________________________

o tutore dell’alunno/a _____________________________________________________________

nato/a _____________________________ il ________________ iscritto alla classe _____ della

scuola secondaria di primo grado “Gaio Cecilio Secondo” dell’ I.C. Via dell’Aeroporto

 preso atto della Legge 4 dicembre 2017 n. 172- at 19-bis;

 preso atto di quanto prescritto dagli art.2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;

 consapevole/i che nell’esercizio della patria potestà rientrano gli obblighi di tutela e di sicurezza

dei minori;

 consapevole/i che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi da parte dei propri

figli in virtù del disposto articolo del Codice Civile relativo alla “culpa in educando”;

 consapevole/i che nel trasferimento di responsabilità nella vigilanza dei minori alla scuola,

all’atto dell’iscrizione, questa ne ha la custodia e la responsabilità per la durata del tempo

scuola e delle attività extracurricolari o esterne (viaggi di istruzione, visite guidate), previste

dall’offerta formativa.

Consapevole/i che terminata la giornata scolastica o al termine delle attività extracurricolari, il

mancato prelevamento del minore ri-trasferisce la responsabilità di custodia e vigilanza sui genitori

e si configura in termini di abbandono del minore, per cui la scuola è tenuta a rivolgersi all’autorità

di pubblica sicurezza, e altresì valutato:

 il grado di maturità e di responsabilità del minore sopradescritto

 la sua accertata e sperimentata capacità di saper percorrere il tratto da scuola a casa

autonomamente;

 la brevità del tratto;

 l’assenza di pregressi episodi pericolosi o dannosi;

 l’assenza di segnali di comportamenti irresponsabili;

 la necessità di educare il minore gradatamente alla conquista di autonomie e di senso di

responsabilità;

 considerato che dato l’orario il tratto è vigilato e frequentato da persone a lui/lei note a cui in

caso di bisogno può rivolgersi;

 considerato che lo/la ho/abbiamo personalmente istruito/a sul comportamento corretto,

educato, responsabile e serio da tenere
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Che assumiamo ogni responsabilità relativa alla culpa in vigilando autorizzando i docenti delle

lezioni curricolari ed extra curricolari a lasciare che nostro/a figlio/a

_______________________________________________________ rientri da scuola a casa

 al termine delle lezioni

 al termine delle attività extra curricolari

senza che alcun genitore o persona da questi delegata lo/la prelevi da scuola. I sottoscritti,

inoltre, dichiarano di essere consapevoli che, terminato l’orario scolastico loro noto

inerente attività curricolari ed extracurricolari, i docenti terminano i propri doveri di

vigilanza nei confronti del/della loro figlio/a e che tale responsabilità viene ri-trasferita ai

genitori esercenti la patria potestà.

Gli stessi si impegnano, inoltre, ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di

sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita

autonoma dell’alunno/a da scuola.

I sottoscritti, infine, dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in

caso di entrata posticipata e/o uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla

famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione.

Data ________________________

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

________________________________

________________________________


