
 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo G. Carducci 

OLGINATE 

I sottoscritti _________________________________________________________________ 

 

Genitori/tutori dell’alunno/a _________________________  

 

nato/a a ________________ il ______________________ 

 

e residente a ________________________ in via ___________________________ n.  ____ 

 

frequentante la classe _______ sez ____ della scuola secondaria I grado “G.Carducci” di 

Olginate 

 

 consapevoli della normativa circa la vigilanza sui minori e il dovere di garantire loro la 

massima sicurezza e consapevoli che oltre l’orario scolastico l’alunno minore è in carico 

ai propri genitori o tutori, 

 visto l’Art.19-bis della legge n. 172/2017* 

 

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizione organizzative previste dalla scuola; 

 di essere impossibilitati sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la figlio/a 

all’uscita da scuola, sia ad affidarlo ad un soggetto maggiorenne allo scopo delegato; 

 di aver valutato la capacità di autonomina, la maturità e il comportamento del proprio 

figlio; 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso e dei potenziali pericoli;  

 di aver provveduto in merito al necessario addestramento lungo il tragitto scuola/casa o 

scuola/fermata dello scuolabus e di aver verificato che è in grado di compierlo per 

averlo già affrontato più volte senza accompagnatori; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione 

e di esercitare un continuo controllo sul minore. 

SI IMPEGNANO 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali 

pericoli; 

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il 

percorso dovessero modificarsi; 

 a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed 

atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada. 

 

COMUNICANO 

che il/la proprio/a figlio/a, uscirà da scuola da solo/a, a piedi o in bicicletta, al termine 

dell’orario delle lezioni 

 

ED ESONERANO 

il  personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza 

dopo il termine delle lezioni.  

 

La presente dichiarazione ha validità fino al termine dell’anno scolastico. 

Ogni sopraggiunta variazione deve essere tempestivamente comunicata. 

Distinti saluti 

Olginate, ______________                     Madre/tutrice___________________ 

                                       Padre/tutore____________________ 

 

*I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in 

considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, 

possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 


