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OGGETTO: Assunzione di responsabilità di entrambi i genitori ai sensi dell’art.2043 del Codice di
Procedura Civile nel ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla
scuola alla famiglia per il percorso in autonomia dello studente da casa a scuola, al termine
dell’orario di lezione su esplicita scelta consapevole della famiglia.
Premesso che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della
vigilanza dei minori nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa,
Premesso che al temine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle porte
dell’edificio,
Premesso che le modalità dell’ingresso e dell’uscita degli alunni sono definite nel Regolamento di
istituto
I sottoscritti
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
padre/ madre dell’alunno/a __________________________________________________________
tutore dell’alunno/a________________________________________________________________
nato/a__________________________________________ il _______________________________
iscritto alla Classe_______________________ plesso_____________________ di codesto istituto ,
 preso atto di quanto prescritto dagli art.2043, 2047 e 2048 del Codice Civile,
 consapevole che nell’esercizio della patria potestà rientrano gli obblighi di tutela e di
sicurezza dei minori,
 consapevole che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi da parte dei
propri figli in virtù del disposto articolo del Codice Civile relativo alla “culpa in educando”,
 consapevole che nel trasferimento di responsabilità nella vigilanza dei minori alla scuola,
all’atto dell’iscrizione, questa ne ha la custodia e la responsabilità per la durata del tempo
scuola e delle attività extracurriculari o esterne (viaggi di istruzione, visite, guidate, )
previste dall’offerta formativa,
 consapevole che terminata la giornata scolastica il mancato prelevamento del minore ritrasferisce la responsabilità di custodia e di vigilanza sui genitori e si configura in termini di
abbandono di minore, per cui la scuola e’tenuta a rivolgersi all’autorità di pubblica
sicurezza,
e altresì valutato
 il grado di maturità e di responsabilità del minore sopra descritto,
 la sua accertata e sperimentata capacità di saper percorrere il tratto da scuola a casa
autonomamente,
 la brevità del tratto,
 l’assenza di pregressi episodi pericolosi o dannosi,
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 l’assenza di segnali di comportamenti irresponsabili,
 la necessità di educare il minore gradatamente alla conquista di autonomie e di senso di
responsabilità,
 considerato che dato l’orario il tratto e’vigilato e frequentato da persone a lui/lei note a cui in
caso di bisogno può rivolgersi,
 considerato che lo /la ho/hanno personalmente istruito/a sul comportamento corretto educato
responsabile e serio da tenere,
DICHIARANO
DI ESSERE NELL’IMPOSSIBILITÀ DI GARANTIRE COSTANTEMENTE LA PROPRIA
PRESENZA O DI ALTRO SOGGETTO MAGGIORENNE ALL’USCITA DELLA SCUOLA;
SI ASSUMONO
ogni responsabilità relativa alla culpa in vigilando autorizzando i docenti delle lezioni
curriculari a lasciare che nostro/a figlio/a____________________ rientri da scuola a casa al
termine delle lezioni senza che alcun genitore o persona da questi delegata lo/a prelevi da
scuola, consapevoli che terminato l’orario scolastico come ci e’ noto la scuola termina i propri
doveri di vigilanza nei confronti di nostro/a figlio/a e tale responsabilità viene ri-trasferita a noi
genitori esercenti la patria potestà.
SI IMPEGNANO
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del_ propri__ figli___ per evitare
eventuali pericoli e si assicurano che, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;
• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;
• a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano
motivi di sicurezza;
• a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti
ed il rispetto del codice della strada.
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.
Tali dichiarazioni sono valide per l’intero a.s. 2019/20, salvo diversa indicazione sottoscritta
da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
DATA __________

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
____________________________ ___________________________

Si ricorda che è necessario la firma di entrambi genitori anche se separati, laddove uno dei genitori sia
irreperibile si prega di sottoscrivere la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservazione delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”

DATA___________

FIRMA
_____________________________________
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