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DICHIARAZIONE GENITORI – USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al Dirigente Scolastico 
dell’ Istituto Comprensivo “Fratelli Bandiera”
ROMA

  Riservato alla segreteria

  Prot. n. _________ / ____

  del _____________________

La sottoscritta ____________________________________ nata a _________________________ il ________/________/_________

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ il ________/________/_________

genitori dell’alunno ______________________________________ , frequentante la scuola secondaria di primo grado, 

classe____________________________ dell’istituto comprensivo “Fratelli Bandiera”, firmando il presente modulo,

 1. Ci impegniamo a conoscere le disposizioni organizzative previste da questa scuola e prendere 
periodicamente visione degli orari delle lezioni;

 2. Dichiariamo:

 a) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 
accettare le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza sui minori;

 b) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia;

 c) di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne 
all’uscita da scuola;

 d) che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di 
effettuare il percorso scuola – casa in sicurezza;

 e) che nostro figlio conosce il percorso scuola – casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;

 f) che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 
traffico relativo;

 g) che comunque nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite 
telefono cellulare;

 h) che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola – casa ed a comunicare 
alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte;

 i) che ci impegniamo a ritirare personalmente nostro figlio su eventuale richiesta della scuola e nel 
caso insorgano motivi di sicurezza.

 3. Chiediamo che nostro figlio possa essere autorizzato ad uscire autonomamente senza la presenza di 
accompagnatori.

Roma, _______/________/___________ Firma: __________________________________

Firma: __________________________________

*******************
In caso di firma di un solo genitore va sottoscritto quanto segue:

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni  

non  corrispondenti  a  verità,  ai  sensi  del  D.P.R.  245/2000,  dichiara  di  aver  effettuato  la  scelta/richiesta  in  

osservanza 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.

Roma, _______/________/___________ Firma: __________________________________


