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                                                                                                                         Istituto Comprensivo 
                        Villagrande Strisaili  
 
Noi sottoscritti genitori padre_______________________ e madre__________________________ 

Aventi la potestà genitoriale dell’alunno/a______________________________________________ 

Frequentante la classe_________________ della scuola    Primaria  o        Secondaria I grado  
di __________________________________ 

 VISTO l’art. 19-Bis comma 1, della Legge n.172/2017; 
 CONSIDERATA   l ’età e il grado di autonomia di nostro figlio/a nonché lo specifico contesto territoriale 

e scolastico nel quale ci troviamo; 
 
   NON RICHIEDIAMO 
Oppure nell’ambito di un processo volto alla auto-responsabilizzazione del minore  
  RICHIEDIAMO  
Che nostro figlio/a esca autonomamente dalla scuola alla fine delle lezioni senza la presenza di accompagnatori, 
anche in caso di uscita anticipata (Es. scioperi, assemblea sindacale  ecc.). 
In quest’ultimo caso dichiariamo: 

 Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le 
modalità e i criteri previsti da questain merito alla vigilanza effettiva  e potenziale sui minori; 

 Di essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade sulla famiglia; 
 Di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la nostra presenza o di altro soggetto maggiorenne; 
 Di aver valutato la caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che nostro/a figlio/a lo 

conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori; 
 Di aver valutato la capacità di autonomia  e le caratteristiche  e il comportamento di nostro/a figlio/a che 

ha già dimostrato capacità di evitare situazioni di rischio; 
 Di impegnarci a monitorare il rientro a casa di nostro/a figlio/a; 
 Di essere consapevoli che la presenta autorizzazione esonera la scuola da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
CI IMPEGNAMO A 

 Controllare i tempi di percorrenza anche tramite cellulare, le abitudini di nostro/a figlio/a per eventuali 
pericoli, e affinchè arrivato a casa trovi l’adeguata accoglienza; 

 Dare chiare indicazioni affinchè nostro/a figlio/a all’uscita da scuola rientri a casa senza divagazioni; 
 Informare tempestivamente la scuola non appena le condizioni di sicurezza si dovessero modificare; 
 Ritirare nostro/a figlio/a personalmente o tramite adulto delegato su eventuale richiesta della scuola 

qualora sia opportuno per motivi di sicurezza o salute; 
 Ricordare costantemente a nostro/a figlio/a la necessità di comportamenti corretti e il rispetto 

del codice della strada. 
La presente dichiarazione ha validità per il  percorso dell’alunno/a  nell’ordine di scuola a cui è attualmente iscritto e fino a 
eventuali modifiche che noi genitori ci impegnamo a comunicare tempestivamente agli Uffici di segreteria.(Approvato dal 
Collegio docenti del 13/09/2021 e dal Consiglio di Istituto del 14/09/2021). 
 
Data______________     Firma padre______________________________ 

       Firma madre _____________________________ 
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      DELEGATI AL RITIRO 

 
Per qualunque necessità durante le ore scolastiche, in caso di nostra assenza, deleghiamo invece al 
ritiro di nostro/a figlio/a le seguenti persone: 
 

1. cognome/nome______________________________________________________________ 

            nato a _________________________________ il ___________________________________ 

2. cognome/nome______________________________________________________________ 

             nato a ____________________________ il ________________________________________ 

3. cognome/nome______________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ________________________________________ 

4. cognome/nome______________________________________________________________ 

 nato a ____________________________ il ________________________________________ 

La presente dichiarazione ha validità per il  percorso dell’alunno/a  nell’ordine di scuola a cui è attualmente 
iscritto e fino a eventuali modifiche che noi genitori ci impegnamo a comunicare tempestivamente agli Uffici di 
segreteria.(Approvato dal Collegio docenti del 13/09/2021 e dal Consiglio di Istituto del 14/09/2021). 
 
 
Si allega copia documento di identità dei genitori e dei delegati. 
 
Data,______________      

Firma padre____________________________________ 

       Firma madre___________________________________ 


