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     Prot. 10439/6.2.p/2                                                                                              Roma, 09/09/2021 

     Circ.n.15 

Ai genitori degli alunni di classe prima 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

FANELLI 

 

Si invitano i genitori a prendere visione dell’informativa di seguito riportata. Per poter uscire 

da scuola in modo autonomo, è opportuno che gli alunni consegnino tempestivamente il 

modulo allegato, debitamente sottoscritto da entrambi i genitori, ai docenti di classe, il primo 

giorno di scuola 13/09/2021 (e comunque entro il 17/09/2021) 

 

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI VIGILANZA  

SUGLI ALUNNI MINORI 

USCITA E TRASFERIMENTO DI CUSTODIA 
 

 In riferimento alle problematiche relative al trasferimento di custodia dell’alunno minore al 

termine delle lezioni giornaliere (secondo gli orari scaglionati previsti nell’a.s.2021/22), occorre 

ricordare che la vigente legislazione sulla custodia dei minori obbliga il personale dell’Istituzione 

scolastica ad affidare l’alunno minorenne, al termine delle lezioni, direttamente ad un 

genitore/affidatario o persona delegata. 

 In relazione all’obiettivo di favorire la crescita e l’autonomia dei minori, si può 

ragionevolmente ritenere legittimo consentire l’uscita dell’alunno, senza che lo stesso venga preso 

direttamente in custodia dal genitore/affidatario o da un suo delegato, quando le situazioni 

ambientali non espongono i minori ad eccessivi rischi. 

 Perché l’alunno, al termine delle lezioni giornaliere, possa uscire da solo anche senza la 

presenza del genitore/affidatario o della persona delegata, occorre però che il genitore, con apposita 

dichiarazione, richieda tale situazione e sollevi l’Istituzione scolastica dall’obbligo della vigilanza. 

 Solo in presenza della predetta dichiarazione, in assenza di un adulto responsabile ed 

autorizzato cui affidare il minore, gli operatori scolastici sono esonerati dal richiedere l’intervento 

delle autorità preposte (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato) perché prendano in 

consegna il minore. 

 A tal fine si predispone il modello di richiesta di autorizzazione che entrambi i genitori 

affidatari devono compilare in tutte le sue parti e controfirmare, per consentire l’uscita degli alunni 

da soli, senza consegna diretta ad altro soggetto maggiorenne autorizzato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 
(Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 



AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DELL’ALUNNO AL 

TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 

 
                                                                                           Al Dirigente Scolastico 

dell'IC “FANELLI-MARINI” 

00119 ROMA 

I sottoscritti, _____________________________________________________________________ 

genitori (o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunn___    ________________________________ 

frequentante la classe _______ presso la scuola secondaria di primo grado 

DICHIARANO 

➢ di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di 

condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza 

effettiva e potenziale sui minori; 

➢ di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne al termine delle lezioni; 

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

non aver rilevato situazioni di rischio; 

➢ di essere consapevole che il/la bambino/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso 

una specifica preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei 

pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente; 

➢ di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 

del/la proprio/a figlio/a; 

➢ di essere disposti a collaborare con la Scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e 

di esercitare un continuo controllo sul minore; 

➢ di essere consapevole che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a 

nel percorso scuola abitazione, l’autorizzazione verrà ritirata con l’impegno di 

comunicarlo per iscritto; 

 

CHIEDONO 

che l'alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente al termine giornaliero delle 

lezioni, percorrendo il seguente tratto di strada___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tale disposizione si estende anche al periodo degli esami di Stato. 

Detta autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi di scuola secondaria di 

primo grado. 

SI IMPEGNANO 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del__ propri_ figli_ per evitare eventuali 

pericoli; 

• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

• ritirare personalmente il minore su eventuale 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. 

Firme dei genitori o di chi ne fa le veci 

Roma,……………………….                                                                   

…………………………………………………………… 

                                                                    ............................................................................................                                                                                      
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