
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “G. Gaglione” 

Capodrise (CE) 

 
 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione dei genitori all’uscita dei minori senza accompagnatori al termine 

delle lezioni giornaliere. 
  

Io sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _____________________________  

e io sottoscritta _________________________________________________________________________  

nata a _______________________________________________________ il _____________________________ 

genitori/e esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o 
_________________________________________________________________ frequentante attualmente la classe 

______ sezione _______ della Scuola ________________________ dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di 

Capodrise, firmando la presente dichiarazione ci/mi siamo /sono impegnati/o 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/me delegata, la vigilanza sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle 

lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico.  

 

Ad integrazione di quanto su detto, anche ai sensi della Legge 184 del 4/05/1983 (“Diritto del minore ad una famiglia” 

pubbl. nella G.U. n.133 del 17/05/1983) e della Legge 172 del 4/12/2017 art.19 bis (“Disposizioni in materia di uscita 

di minori di 14 anni dai locali scolastici”),   

1) dichiariamo/dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 
condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori;  

2) dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade 
interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;  

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

4) ci/mi impegniamo/impegno a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita da scuola, rientri direttamente 
alla propria abitazione, senza divagazioni;  

5) dichiariamo/dichiaro che l’alunno/a ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  

6) si esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa dell’obbligo di vigilanza sui minori a partire dal 
termine giornaliero delle lezioni, al termine delle attività extracurriculari e per gli alunni del terzo anno della 
scuola secondaria di I grado al termine delle prove d’esame; 

7) si autorizza eventualmente ad usufruire del servizio di trasporto scolastico esonerando la responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata, anche al ritorno delle attività scolastiche. 

 

Sulla base di quanto riportato nei punti da 1) a 8) DICHIARIAMO FERMAMENTE CHE in caso di 

impossibilità a prelevare direttamente nostro/mio figlio/a all’uscita della scuola al termine delle lezioni, 

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO l’uscita autonoma dello/a stesso/a dalla scuola al termine giornaliero delle 

lezioni. La presente autorizzazione ha validità per la frequenza di tutto il ciclo di istruzione secondaria di I 

grado. 

I sottoscritti autorizzano altresì il proprio figlio/figlia all’entrata posticipata/uscita anticipata per esigenze 

organizzative sopraggiunte della scuola, previa comunicazione. 

 

Capodrise _______________________________           

                                
 

Firma di entrambi i genitori anche se separati/divorziati. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si 

intenderà che l’autorizzazione sia stata condivisa dai genitori. In presenza di affidatario, individuato dal giudice, deve 

essere depositato agli atti della scuola copia del documento giudiziale che predispone l’affidamento 
 

 
____________________________________      ____________________________________ 


