
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCARPERIA E SAN PIERO 

VIALE MATTEOTTI 30 

50038 SCARPERIA – SAN PIERO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

DI SCARPERIA E SAN PIERO 

Comunicazione n. 1 

 

In conformità alle leggi vigenti in materia di  responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza sui minori ed in ottemperanza alla Nota MIUR 2379 del 12/12/2017 si richiede la Firma della 

Dichiarazione sotto riportata, ai fini dell’uscita autonoma degli alunni dall’edificio scolastico alla fine delle 

lezioni. 

La Dichiarazione contiene specifico riferimento  anche agli alunni che usufruiscono del trasporto comunale e 

dovrà essere riconsegnata entro il giorno  Giovedì 15 Settembre 2022 al docente di classe che dovrà poi 

depositare i moduli acquisiti in segreteria alunni. 

Questa autorizzazione non è valida in caso di uscita  anticipata o per pranzo:in tali casi l’alunno dovrà 

essere prelevato da un adulto. 

Si ringrazia per la collaborazione.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Meri Nanni 

 

============================================================================ 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA – SAN PIERO 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

genitore/affidataria/o dell’alunno/a___________________________________________________ 

frequentante, per il corrente AS, la classe_________ della Scuola Secondaria Scarperia/San Piero 

 

firmando il presente modulo mi impegno 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 la 

responsabilità di consentire, al termine delle lezioni giornaliere, l’uscita autonoma dall’edificio scolastico. 

 

Dichiaro:  

a) che ho adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per 

raggiungere il luogo da me indicato; 

b) che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai 

incorso/a in incidenti o problemi; 

c) che l’alunno/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a 

rischio. 

 

Contestualmente dichiaro di sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità civile e penale 

connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, a partire dal termine indicato nel presente documento.. 

Dichiaro anche di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o, 

l’autorizzazione è automaticamente sospesa con conseguente impegno da parte mia, o persona da me 

delegata, a provvedere all’accoglienza al momento dell’uscita dalla scuola. 

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente anno scolastico. 

   Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà genitoriale/tutori/affidatari 

   _______________________________________ 

                _______________________________________ 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative  e penali per 

chi rilascia dichiarazioni  non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver 

effettuato la scelta /richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli 

artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

 


