
   
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAN TOMMASO D’AQUINO 

VIA NICOLA BUONSERVIZI, 21 

84135 SALERNO 

 

l  sottoscritti ____________________________________________ __________________________________________ 

genitori - tutore - soggetto affidatario dell’alunn_ _________________________________________________________ 

in relazione al proprio figlio/a minore affidato/a (ai sensi della L. 4 maggio 1983 n° 184) frequentante la classe 

____________________ sez._____ del plesso   Conti (Fratte)  Don Peppe Diana (Matierno) 

- Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del CC; 

- Visto l’art. 61 della L. n° 312 dell’ 11/07/1980; 

- Visto l’art. 591 del CP; 

- Visto l’art.19bis del D. legge del 16/10/2017 n° 148 convertito con modificazioni dalla L. 4/12/2017 n° 172 (in G.U. 

05/12/2017, n° 284); 

- Tenuto debitamente conto dell’età del minore e del suo adeguato grado di autonomia che lo pone in condizioni di 

uscire autonomamente dall’edificio scolastico al termine giornaliero delle lezioni e di effettuare in sicurezza a piedi il 

percorso per raggiungere la dimora abituale  

- Tenuto che il minore si sposta abitualmente e autonomamente nel contesto territoriale in cui si collocano i sopra 

indicati percorsi e, ove necessario, è in grado di utilizzare il servizio scuolabus o altro mezzo e che in tale contesto non 

sono presenti fattori di rischio superiori alle sue capacità di prevenzione ed evitamento. 

- Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

DICHIARANO 
- - di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e criteri 

in merito alla vigilanza; 
- - di essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
- - di essere impossibiliti a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o altro soggetto maggiorenne come da D.L. 

148 del 2017 art. 19bis,  
- che il minore è a conoscenza delle principali norme della circolazione stradale ed è capace di gestire il contesto ambientale; 
- che il minore conosce bene il tragitto casa-scuola, che è sicuro e che lo ha già percorso più volte autonomamente; 
- di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 
- di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano 
venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatore; 
- che il minore è in possesso di cellulare che verrà utilizzato per monitorarne il rientro a casa; 
- assicurano che il minore troverà sempre qualcuno ad accoglierlo; 



   
- - di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza una volta 

che l’alunno/a sia uscito dal portone principale; 
- - di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e 

discesa dal mezzo di servizio di trasporto scolastico sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto 
dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa; 

- - di essere a conoscenza che il modello sottoscritto è valido per l’intera durata degli studi e che, in caso di necessità, i 
genitori dovranno revocarlo in segreteria, con la stessa procedura 
 
Per tali motivi 
         AUTORIZZANO 
 
Il proprio figlio ad uscire autonomamente dall’edificio scolastico (portone principale dei plessi) al termine delle lezioni. 

- La presente autorizzazione vale anche nel caso di uscita anticipata rispetto al termine ordinario, ovvero posticipata in 
caso di uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi ecc che si concludano oltre l’orario previsto. 
(scrivere una x nella casella accanto all’opzione preferita) 

 SI 

 NO, in quanto in tali circostanze provvederò, personalmente o tramite persona maggiorenne da me delegata, ad 
assumere la vigilanza sull’alunna/o. 
 
Contestualmente dichiarano: 

1) Di essere consapevole che, per effetto del soprarichiamato art. 19 bis e della nota MIUR 0002379 del 12/12/2017: 
a) A seguito della presente autorizzazione, il personale di codesta scuola è totalmente sollevato dalle responsabilità 
derivanti dagli obblighi di vigilanza sull’alunna/o fino al momento dell’ingresso dal portone principale della scuola e dal 
momento dell’uscita dell’alunna/o dal portone principale (così come da regolamento di istituto); 
2) Che la presente autorizzazione è prodotta in conformità con le vigenti disposizioni in materia di corresponsabilità 
genitoriale; 
3) I sottoscritti si assumono la piena e completa responsabilità civile e penale, che quanto da loro indicato nella 
presente autorizzazione corrisponde al vero. 
La presente autorizzazione ha validità per l’intero ciclo scolastico, salvo variazioni che dovranno essere immediatamente 
assunte al protocollo. 

  _________________                           ___________________________________________                 ______________________________________________

 data                                                 (firma padre)                                                   (firma madre)  

- Si allega fotocopia carta di identità dei genitori    

         Nel caso il modello venga sottoscritto da un solo genitore, specificarne il motivo sotto la propria responsabilità 

  Parte riservata all’ufficio 

Il Dirigente Scolastico, 

- Vista la richiesta; 

- Preso atto del parere espresso dai genitori; 

□ AUTORIZZA        □ NON AUTORIZZA  

La presente viene notificata ai docenti di classe per conoscenza 


