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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER L'USCITA DA SCUOLA 

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

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

vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola e fino al loro rientro a casa; 

premesso che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti fino al portone 

d’ingresso (plesso di Pusiano) o fino alle porte dell'edificio scolastico (plesso di Eupilio); 

premesso che gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus si recano autonomamente alla 

fermata. 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitori o affidatari dell'alunno ..........................................................................................................  
(CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) 

della scuola secondaria del plesso di   …………………………………… classe ……………..sez. …… 

dichiarano di utilizzare la seguente modalità per il rientro del/della proprio/a figlio/a: 

 provvedono personalmente al ritiro; 

 delegano il sig./ la sig.ra …………………………………………………………………...……... 

 

     identificato/a con documento ..................................................... rilasciato da ...............................  

      ......................................................... in data .................................................................................. .. 

      SI ALLEGA COPIA DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 

 autorizzano l'uscita autonoma dell'alunno dalla scuola al termine delle lezioni, anche per 

recarsi a prendere lo scuolabus sito nel piazzale del Comune o l’autobus di linea alla fermata 

prevista, senza che sia necessario l'accompagnamento di adulti considerato che:  

1. l'alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire 

per raggiungere l'abitazione o il luogo da me indicato; 
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2. l'alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza mai essere incorso in 

incidenti o problemi; 

3. l'alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a 

rischio; 

4. il percorso scuola-abitazione e/o scuola-fermata bus non presenta rischi specifici o 

particolari. 

Qualora la famiglia indicasse l’uscita autonoma, ma gli insegnanti e il personale scolastico  

rilevassero, da parte dell’alunno,  comportamenti non adeguati  e non rispondenti alle condizioni 

necessarie per l’opzione scelta, la scuola concorderà con i genitori e/o affidatari nuove modalità di 

uscita a tutela dell’alunno. 

In caso di uscita anticipata degli alunni per l’utilizzo dello scuolabus sito nel piazzale del Comune o 

alla fermata prevista e/o per altri motivi adeguatamente giustificati (alunni non frequentanti le ore 

di religione o permessi) i genitori e/o affidatari sollevano l’istituto da ogni responsabilità a partire 

dal momento dell’uscita da scuola dell’alunno secondo le modalità indicate. 

Dichiarano inoltre di sollevare l'istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di 

vigilanza sui minori a partire dal momento dell'uscita dalla scuola anche ai consueti orari previsti. 

Dette dichiarazioni, se non modificate mediante successiva comunicazione scritta da presentare al 

dirigente scolastico, sono valide fino alla conclusione della classe terza. 

 

 

Data ………………………………..                                           Firma del padre ……………………….……………………… 

 

 Firma della madre …………………………………………… 

 

 

 


