N.B. la presente costituisce solo un modello.
Il genitore che intende rilasciare tale dichiarazione deve aver cura di riscrivere di
proprio pugno il testo, eventualmente adattandolo alla propria situazione.

Dichiarazione genitori per vigilanza alunni

Al Dirigente Scolastico
…………………………….

I sottoscritti ………………………………………………. esercenti la podestà genitoriale sul
minore ………………………………………………… frequentante la cl. ….. sez. ….. scuola
………………… chiedono con la presente che il figlio possa rientrare a casa da solo.
Pur consapevoli di quanto esplicitato dalla S.V. nel corso della riunione del …………………….
(oppure di quanto esplicitato con Circ………….)
Gli scriventi evidenziano che l’alunno ………………………………………………
è un bambino maturo e consapevole, al quale è stata impartita in famiglia un’ottima
educazione civica.
Precisano, altresì, che la propria abitazione ha una distanza limitata dalla scuola e non è
previsto attraversamento di vie pericolose a traffico pesante.
Noi genitori abbiamo potuto più volte verificare la capacità di nostro figlio a muoversi
autonomamente e riteniamo utile al suo percorso di crescita una progressiva autonomia.
Ribadiamo pertanto quanto richiesto più sopra, pur consapevoli dei rischi conseguenti, per i
quali dichiariamo sollevata la scuola.

Il presente avviso pubblicato sul sito Internet di questa scuola ha valore di notifica a tutti gli effetti.

USCITA MINORI DA SCUOLA: PRECISAZIONI
Si ricorda che, a norma di legge, recepita dal regolamento d'Istituto, gli alunni minorenni non
possono uscire da scuola da soli. Neppure possono essere affidati a persone minorenni.
Altresì, si rammenta che i minori non possono essere affidati a terzi maggiorenni in assenza di
delega scritta da parte dei genitori. Pertanto, anche in situazioni occasionali, è richiesta
una comunicazione scritta posta all'attenzione della Preside, comprensiva del nome
completo del delegato e del numero di documento di riconoscimento.
Per quanto riguarda le autorizzazioni ad uscire da scuola da soli, si precisa che
nessuna dichiarazione libera definitivamente la scuola dalla responsabilità della vigilanza.
Pertanto, solo una fattiva collaborazione educativa tra famiglia e scuola può generare
virtuosi percorsi di co-responsabilizzazione in vista di una crescita autonoma e responsabile
dei minori.
I genitori che volessero autorizzare il proprio figlio/a ad uscire da scuola da solo/a devono
pertanto esprimere per iscritto una serie di considerazioni volte a dar corpo all'autorizzazione
stessa.

Il presente avviso pubblicato sul sito Internet di questa scuola ha valore di notifica a tutti gli effetti.

