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Dichiarazione di responsabilità in ordine alla riconsegna all'uscita di scuola 

Scuola Secondaria di I grado 

 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 

vigilanza dei bambini nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al rientro a 

casa; 

PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle porte 

esterne dell'edificio scolastico; 

 

I genitori e/o affidatari      

dell'alunn_  frequentante, nell'anno scolastico 2021/2022, la 

classe del plesso     
 

DICHIARANO 

 

di prelevare _ l_ propri figli secondo le seguenti modalità: 
 

 prelevano _ l _ propri personalmente; 

 delegano il/la Sig./Sig.ra (Allegare 

fotocopia della Carta di identità della persona delegata); 

 autorizzano l'uscita autonoma dell'alunn dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia 

necessario l'accompagnamento di adulti considerato che: 

a) l'alunn è stat adeguatamente istruito sul percorso da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il posto da loro indicato; 

b)  l'alunn si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incors in 

problemi o incidenti; 

c)  l'alunn ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di valutare ed evitare 

situazioni di rischio; 

d) il percorso scuola-abitazione non presenta particolari rischi specifici. 

 

 autorizzano l'alunn , che al termine delle lezioni con la vigilanza dei collaboratori scolastici 

e/o docenti si recherà fino alla salita dello scuolabus, a fruire del servizio di trasporto scolastico. 

Dichiarano, inoltre, di sollevare l'istituzione scolastica dalle responsabilità connesse con gli 

obblighi di vigilanza sui minori a partire dal termine delle lezioni. 

 

N.B Allegare fotocopia della Carta di identità dei genitori. 
 

 

Data,    

Firma    
 

Firma   
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