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Allegato 2

Al Coordinatore dell’I.C. “ Regina Coeli” Napoli
e p. c. ai docenti della classe _______ sez________

OGGETTO: Autorizzazione dei genitori al termine delle attività scolastiche ordinarie e
extracurricolari di alunno/a della scuola secondaria di 1° senza la presenza di accompagnatori

VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
VISTO l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
VISTO l’articolo 591 del C.P.
VISTO l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L.
4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284);
VISTA la Nota prot. 2379 del 12 dicembre 2017 “Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici –
autorizzazione all’uscita autonoma”
Il sottoscritto ………………………………………………nato a ……………………………………………
il…………………………… e la sottoscritta………………………………………………………. nata
a………………………………il ………………………………….genitori/e esercenti/e la patria potestà o
affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o……………………………….................................................frequentante
per il corrente anno scolastico 2021/22 la classe ……... sezione ……… dell’I.C. “REGINA COELI” di Napoli,
firmando la presente dichiarazione ci/si impegniamo/a a prendere visione degli orari delle lezioni attuati in
questa scuola (sia orario definitivo, ordinario, dalle ore 08:00 - alle ore 14:00, ed extracurricolare) e,
conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza sui minori, essendo consapevoli che
l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile.
DICHIARANO/DICHIARA
a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui
minori;
b) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico la vigilanza ricade interamente sulla
famiglia esercente la responsabilità genitoriale o sugli affidatari o sui tutori;
c) di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o tramite il proprio coniuge o mediante
persona maggiorenne delegata alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola
al termine dell'orario scolastico (ordinario/extracurricolare);
d) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli, e che il/la proprio/a
figlio/a lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
e) di aver valutato il grado di maturità e di autonomia del/della proprio/a figlio/a, il suo comportamento
abituale nonché le caratteristiche del contesto territoriale del quartiere;

f)

di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione o il luogo da noi/me indicato affinché l’alunna/o, all’uscita da scuola, rientri
direttamente alla propria abitazione, senza divagazioni;
g) di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare
un continuo controllo sul/sulla minore;
h) di essere consapevole che in caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di
sosta alla fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al
mezzo di trasporto scolastico e viceversa;
i) di essere a conoscenza che questa autorizzazione non è valida invece per eventuali uscite anticipate
richieste dalla famiglia; in questo caso gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o
da un loro delegato (la cui delega deve essere preventivamente depositata in segreteria)
j) di sollevare contestualmente il personale docente, non docente e dirigente di codesta scuola da ogni
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sui minori al termine delle lezioni.
AUTORIZZANO /AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a ……………………………………. ad uscire dalla scuola ed a raggiungere
autonomamente la propria abitazione, senza la presenza di accompagnatori, al termine delle lezioni
curricolari e/o extracurricolari previste dal PTOF e, previa comunicazione da parte della scuola, anche in
caso di uscita anticipata della classe
SI IMPEGNANO/SI IMPEGNA
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e
affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;
- a ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto
del codice della strada.
La presente autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico 2021/2022, ferma restando la possibilità di
revoca in ogni momento.
Napoli, _____________
Firme congiunte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale /affidatari/tutori (firma unica in caso di
esistenza di un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore)
_____________________________________
______________________________________
Allegare copia del documento di identità dei genitori /affidatario/tutore

