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       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         DELL’I.C R. Marchini di Caprarola 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA ALL’USCITA DI SCUOLA 
I sottoscritti genitori e/o affidatari ___________________________________________________________ 

dell’alunno __________________________________________________della classe _________ sez. ____ 

frequentante per l’a.s ______________ la scuola Secondaria I grado plesso di ___________________________ 

1. consapevoli dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del figlio/a affidato/a; 

2. valutato il grado di maturità del figlio/a; 

3. considerato il percorso da compiere nel tragitto scuola – casa; 

CHIEDONO 

• che, nell’impossibilità di ritirarlo/a personalmente al termine delle lezioni, l’alunno possa essere autorizzato 

ad uscire autonomamente da scuola, senza la presenza di accompagnatori e che nei casi dei rientri 

pomeridiani per attività scolastiche comunicate con apposite circolari (laboratori sportivi, patentini, corsi 

musicali ecc..), il/la proprio/a figlio/a è autorizzato ad uscire dalla scuola al termine delle lezioni 

antimeridiane ed a rientrare all’orario prestabilito per l’attività. 

A TAL FINE DICHIARANO 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola - casa e dei potenziali pericoli; 

• di aver adeguatamente informato il/la figlio/a sul percorso da compiere nel tragitto scuola-casa e sui 

comportamenti da tenere in ordine alla sicurezza e all’educazione stradale; 

• che l’alunno possiede un adeguato livello di maturazione personale che gli consente di essere autonomo nel 

raggiungere l’abitazione autonomamente; 

• che il contesto ambientale in cui l’alunno/a deve muoversi per raggiungere l’abitazione è a lui/lei ben noto in 

quanto lo percorre abitualmente; 

• che il tragitto da percorrere per raggiungere la fermata dell’autobus o l’abitazione risulta essere breve e non 

presenta fattori di rischio prevedibili; 

• di conoscere e accettare le modalità organizzative adottate dalla scuola per la vigilanza sugli alunni al 

momento dell’uscita delle classi secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto; 

• di essere consapevoli che, con la presente dichiarazione, a partire dal momento dell’uscita dell'alunno/a da 

scuola al termine dell’orario scolastico, la responsabilità della vigilanza sul minore ricadrà sulla famiglia; 

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

continuo controllo sul minore; 

• di impegnarsi 

SI IMPEGNANO 

• a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso casa-scuola 

dovessero modificarsi 

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

affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza; 

• ritirare personalmente il minore al rientro dalle uscite didattiche o dai viaggi di istruzione su richiesta della 

scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

• 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. 

 

Caprarola/Carbognano lì _______________. Firme dei genitori 

 

 

                                                                                    _____________________________________________ 

                                                                                   ______________________________________________ 


