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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI 

AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 

 

Noi sottoscritti _________________________________ e ___________________________________ genitori, o esercenti la potestà 
genitoriale, dell’alunna/o cod. fiscale ______________________________________ frequentante la classe ____________                                                                                                                                       
della Scuola Primaria e/o Secondaria di 1° grado della scuola “Vincenza Altamura” di Roma, firmando la presente 
dichiarazione ci impegniamo a prendere visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e, conformemente con le 
vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori, ad assumere direttamente, o tramite persona da noi delegata, la 
vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall’edificio scolastico. 
 

DICHIARIAMO 

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

2. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 

3. di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza di un genitore, o di altro soggetto maggiorenne 
delegato, all’uscita dalla scuola; 

4. di aver valutato i seguenti fattori ambientali e, in particolare, relativamente alla collocazione della scuola: 

- viabilità e traffico: posizione della scuola e distanza dall’abitazione dell’alunno; intensità del traffico; presenza della 
stazione metropolitana B “Garbatella” presenza/assenza di aree pedonali, piste ciclabili e pedonali, presenza/assenza 
di zone di attraversamento protetto; 

- residenza di alunni: tipologia dei percorsi casa-scuola; eventuale uso della bicicletta; 

- controllo del territorio: presenza/assenza della Polizia Municipale, presenza di adulti lungo il percorso; eventuali presidi 
delle forze dell’Ordine; 

5. di aver valutato i seguenti fattori individuali: 

- autonomia personale: capacità autonoma di orientarsi nel territorio; conoscenza approfondita delle regole di circolazione 
stradale; analisi di specifiche situazioni di disabilità; 

- atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione; senso di responsabilità; corretta 
applicazione delle conoscenze acquisite; 

- maturità personale: sufficiente autocontrollo; adeguato senso del pericolo; 

6. di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché l’alunna/o, all’uscita dalla scuola, rientri direttamente alla propria 
abitazione, senza divagazioni; 

7. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 
  

AUTORIZZIAMO 
Il/la proprio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a al termine delle lezioni. 

 

CONTESTUALMENTE DICHIARIAMO 
Di sollevare il personale docente, non docente e dirigente della Scuola “Vincenza Altamura” di Roma da ogni responsabilità 
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal termine giornaliero delle lezioni. 
La presente autorizzazione ha validità annuale.        

_________________________________________________________________________ 
Roma, _____/_____/_____                                                       Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale 

(firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale) 
 
Visti l’art. 2047 e 2048 (vigilanza sui minori), l’art. 2045 e 2051 (omissione del rispetto degli obblighi organizzativi di controllo 
e custodia) del Codice Civile, il Coordinatore Didattico si dichiara contrario alla sopra riportata autorizzazione e dichiara di 
non assumersi alcuna responsabilità in ordine ad eventuali fatti occorsi successivamente all’uscita dell’alunno dal plesso 
scolastico. 
  Il Coordinatore Didattico 
                    prof. Carlo Mancini 
Anno Scolastico 2022-2023 
 

Nonostante il sopra riportato parere contrario del Il Coordinatore Didattico, noi sottoscritti confermiamo, sotto la nostra 
responsabilità, l’autorizzazione sopra espressa e dichiariamo che l’alunna/o ________________________________raggiunge 
da solo l’abitazione sita in via _______________________________________ una volta uscito dall’edificio scolastico al termine 
delle lezioni          giornaliere.  

Roma, _____/_____/_____ 

_________________________________________________________________________ 
Firme congiunte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale 

(firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la potestà genitoriale) 


