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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani- Nicola Capasso” 

Acerra(NA) 
 

                         ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI 
                                                          AI SENSI DELL’ART.2043 DEL CPC 

 
NEL RI-TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ SULLA VIGILANZA E SU LLA 
CUSTODIA DEL MINORE DALLA SCUOLA ALLA FAMIGLIA PER IL PERCORSO IN 
AUTONOMIA DELLO STUDENTE DA CASA A SCUOLA, AL TERMINE DELL’ORARIO DI 
LEZIONE /PER PRANZO A CASA/ DOPO LE ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI SU 
ESPLICITA SCELTA CONSAPEVOLE DELLA FAMIGLIA. 

 
 
I sottoscritti……………….…………..……… e …………………………………………… 
padre/madre/tutore dell’alunno/a………………………………………………………………… 
nato/a a …………………………….. (……..…) il …………………………………………….. 
iscritto alla classe …………………. Sez. …………….. 

 □ Secondaria di 1° grado     
 
 

• Preso atto di quanto prescritto dagli art.2043, 2047 e 2048 del codice civile; 
• Consapevole/i che nell’esercizio  della patria potestà rientrano  gli obblighi di 

tutela e di sicurezza dei minori; 
 

• Consapevole/i che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi 
da parte dei propri figli in virtu’ del disposto articolo del codice civile relativo alla 
“culpa in educando” 
 

• Consapevole/i che nel trasferimento di responsabilità nella vigilanza dei minori 
alla scuola, all’ atto dell’iscrizione, questa ne ha la custodia e la responsabilità 
per la durata del tempo scuola e delle attività extracurriculari o esterne (viaggi 
di istruzione, visite, guidate) previste dall’offerta formative 
 

• Preso atto e sottoscritto il patto formativo sui reciproci diritti e doveri 
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• Preso atto e visionato il regolamento sulla vigilanza –accoglienza e sorveglianza 
degli alunni predisposto dalla scuola ed approvato nel regolamento di istituto dal 
consiglio di istituto per l’anno scolastico in corso e pubblicato sul sito della scuola 
 

• Preso atto delle direttive impartite dal dirigente con apposita circolare interna e 
pubblicata sul sito della scuola relativamente all’obbligo per i genitori di prelevare 
i propri figli a scuola in quanto minorenni (Vigilanza degli alunni. Prot.n. 5438/07-
03 del 03.10.2017) 

 
• Preso atto del vademecum disposto dal dirigente per la vigilanza, la sorveglianza 

e l’accoglienza degli alunni a cura dei docenti e dei collaboratori scolastici per 
tutta la durata della giornata scolastica così come previsto 
dall’o.f.[prot.n.5368/04-11 del 29.09.2017 (come rettificato in data 13.10.2017 
prot.n. 5751/04-11) e prot.n. 5145/04-11 del 25.09.2017] 
 

• Consapevole/i che terminata la giornata scolastica (e analogamente per andare 
a consumare il pranzo a casa, o al termine delle attività extracurriculari) il 
mancato prelevamento del minore ri-trasferisce la responsabilità di custodia e 
di vigilanza sui genitori e si configura in termini di abbandono di minore, per 
cui la scuola è tenuta a rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza 
 

• CONSIDERATO il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 
2017, n. 172, contenente la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni 
minori di 14 anni, che all’art  19-bis recita 

 
 
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi 

della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di 
questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un 
processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del 
sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni 
dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
 



 
AMBITO TERRITORIALE N. 19�NA - REGIONE CAMPANIA 

 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI – N. CAPASSO” 

Plesso GESCAL - Sede di Scuola dell’Infanzia 
Plesso Don Milani - Sede di Scuola Primaria, degli Uffici di Dirigenza e di Segreteria 

Via G. Deledda, n. 109 - 80011 Acerra - Na - Tel. 081/5201490 Fax 5205014 
Plesso N. Capasso - Sede di Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Via A. De Gasperi, s.n.c. – 80011 Acerra- Na- Tel. 081-8857431 
 

Codice Fiscale 93066130639   
Codice meccanografico: NAIC8GQ00T 

 

Email: naic8gq00t@istruzione.it - naic8gq00t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icdonmilaniacerra.gov.it 
 

 

 
 

3 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto 
scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai 
soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla 
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal 
mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita, 
scolastiche. 
 

• VISTA la Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 02/02/2018, "Modifica del 
Regolamento di Istituto, art.20 lettera O relativo alla vigilanza degli alunni", che recepisce 
il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in  Legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
 

• VISTA la Delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 05/02/2018, "Modifica del 
Regolamento di Istituto, art.20 lettera O relativo alla vigilanza degli alunni",  che 
recepisce il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 
172; 

 
• Valutati 

il grado di maturità e di responsabilità del minore sopra descritto; 
la sua accertata e sperimentata capacità di saper percorrere il tratto da scuola 
a casa autonomamente; 
la brevità del tratto; 
l’assenza di pregressi episodi pericolosi o dannosi; 
l’assenza di segnali di comportamenti irresponsabili 
la necessità di educare il minore gradatamente alla conquista di autonomie e di 
senso di responsabilità; 
 

• Considerato che dato l’orario il tratto è vigilato e frequentato da persone a lui/lei 
note a cui in caso di bisogno può rivolgersi; 

 
• Considerato che lo /la ho/abbiamo personalmente istruito/a sul comportamento 

corretto, educato, responsabile e serio da tenere;
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COMUNICHIAMO 

 
che assumiamo ogni responsabilità relativa alla culpa in vigilando autorizzando i 
docenti delle lezioni curriculari /extracurriculari a lasciare che nostro/a figlio/a 
………………………………………………….. rientri da scuola a casa: 

a) al termine delle lezioni; 
 

b) per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola; 
 

c) al termine delle attività extracurriculari; 
 

senza che alcun genitore o persona da questi delegata lo/a prelevi da scuola, 
consapevoli che, terminato l’orario scolastico come ci è noto, la scuola termina i 
propri doveri di vigilanza nei confronti di nostro/a figlio/a e tale responsabilità viene 
ri-trasferita a noi genitori/tutori esercenti la patria potestà. 

 
 
 
Acerra, ……/……/……….                                  Firma di entrambi i genitori/tutori 

 
                                        ……………………………………….………… 

 
 
 

                                                     ………….……………………………………… 
 

 
 
Documenti da allegare: 
- Documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori 
 
 

 




