AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “BOVIO-PONTILLO-PASCOLI”
CICCIANO(NA)
Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, nel ritrasferimento 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 delle attività
didattiche curriculari e/o extracurriculari su esplicita scelta consapevole della famiglia, ai sensi
del D.L. 148/2017 convertito in legge n. 172 del 4/12/2017
I sottoscritti……………………………………………………………… e .…………………………………………………………………
padre/madre /tutore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………......
nato/a a……………………………………………………………………………… (………) il…………………………………………….
iscritto alla classe …………………. Sez. ……………..
□ Primaria □ Secondaria di 1° grado

•

CONSAPEVOLI di quanto prescritto dagli artt.2043, 2047 e 2048 (vigilanza sui minori) del codice civile e dagli artt. 2045 E 2051 (omissione del rispetto degli obblighi organizzativi di controllo e di custodia) del Codice Civile;
• CONSAPEVOLI che, nell’esercizio della patria potestà rientrano gli obblighi di tutela e di sicurezza dei minori;
• CONSAPEVOLI che i genitori rispondono dei danni che i propri figli potrebbero arrecare alla loro persona o a terzi, in virtù del disposto articolo del codice civile relativo alla “culpa in
educando”
• CONSAPEVOLI 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 extracurriculari o esterne (viaggi di istruzione, visite guidate) previste
dall’offerta formativa
• Preso atto e sottoscritto il Patto di Corresponsabilità sui reciproci diritti e doveri
• Preso atto del” Regolamento in materia di vigilanza, responsabilità ed obblighi del personale docente ed ATA” predisposto dalla scuola ed approvato dal Consiglio di Istituto per
l’anno scolastico in corso, reperibile sul sito istituzionale della scuola
• CONSAPEVOLI delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico con apposite circolari, relativamente all’obbligo dei genitori di minori di 14 anni di prelevare i propri figli a scuola
VISTO QUANTO DISPOSTO DALL’art. 19 bis del D.L. 148/2017, CONVERTITO IN LEGGE n.172 del
4/12/2017, pubblicato sulla G.U. n. 284 il 5/12/2017, con entrata in vigore dal 6/12/2017, che
prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione
dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla
loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita
autonoma al termine dell’orario delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza
DICHIARIAMO
1- Di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;
2- Di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di persona
appositamente da noi delegata;
3- Che nostro/a figlio/a, sebbene minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da
consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
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4- Che nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche autonomamente, senza accompagnatori;
5- Che il tratto da percorrere è breve, come di seguito descritto …………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6- Che tale percorso non manifesta profili di pericolosità rispetto al tipo di strade e di traffico e
che il contesto nel complesso è tranquillo;
7- Che ci impegniamo a dare chiare istruzioni affinché nostro/a figlio/a, all’uscita da scuola, rientri direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni;
8- Che nostro/a figlio/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio,
senza mai assumere atteggiamenti irresponsabili;
9- Ci impegniamo ad informare tempestivamente la scuola, qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi.
CIO’ PREMESSO
AUTORIZZIAMO
Con efficacia per l’anno scolastico in corso e con riserva di revoca, nel caso in cui dovessero cambiare le condizioni, l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma di nostro figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni ,
senza che alcun genitore o persona da questi delegata lo/a prelevi da scuola, consapevoli che terminato l’orario scolastico delle lezioni , vengono meno gli obblighi di vigilanza nei confronti di nostro/a
figlio/a da parte della scuola e che tale responsabilità viene ri-trasferita a noi genitori esercenti la patria potestà.
Dichiariamo, quindi, di sollevare il Personale Docente, non Docente e il Dirigente Scolastico di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori al termine
dell’orario delle lezioni, ovvero dopo il termine spaziale dell’oltrepassamento delle pertinenze
dell’edificio scolastico (CANCELLI DI USCITA).
CI IMPEGNIAMO, INOLTRE, A COMUNICARE QUALSIASI VARIAZIONE POSSA SUBENTRARE IN ITINERE E, NEL CASO DI COMPORTAMENTI A RISCHIO MESSI IN ATTO DA NOSTRO/a figlio/a, chiederemo la sospensione dell’autorizzazione.
CICCIANO, ……/……/……….

Firma di entrambi I genitori
…………………….………………………………………
…………………….………………………………………

Documenti da allegare:
- Documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori
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