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Comunicazione modalità di rientro a casa 

dell’Alunno minore della Scuola Secondaria di primo grado 
 

Premesso che 

 al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti all’uscita dell’edificio 

scolastico; 

 la vigilanza sul minore viene esercitata dal momento iniziale dell'affidamento all’Istituzione 

scolastica, sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori; 

 non possono costituire cause di esclusione  della responsabilità dell'Istituto  eventuali 

disposizioni  dei genitori potenzialmente pregiudizievoli per il minore; 

 

i Genitori dell’alunno ______________________________________ della classe______________ 
(barrare la voce che interessa) 

 

 provvederanno a ritirare personalmente il proprio figlio all’uscita da scuola e in caso di ritardo 

daranno tempestiva comunicazione alla scuola. 

 

 Delegano al ritiro il/la Sig./Sig.ra______________________________________________residente 

in  via_________________________________________________Comune____________________ 

documento n°*_____________________rilasciato da_________________________il____________ 

* allegare fotocopia del documento 

 Chiedono che il proprio figlio possa lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni (ore 

14.00) . A tal fine dichiarano:  

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dal regolamento scolastico;  

 di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altra persona 

delegata;  

 di avere attentamente valutato il grado di maturazione, autonomia e responsabilità del proprio figlio;  

 di avere attentamente valutato lo specifico contesto ambientale, senza ravvisare elementi di 

pericolosità tali da richiedere l’intervento di una persona adulta;  

 di impegnarsi ad istruire il minore affinché  rientri direttamente al domicilio senza divagazioni non 

concordate;  

 di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione 

ovvero di impegnarsi a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;  

 di impegnarsi ad informare tempestivamente ed in forma scritta la scuola qualora le condizioni di 

sicurezza abbiano a modificarsi.  

La Scuola valuterà se sussistono le  condizioni per autorizzare l’uscita autonoma dell’alunno minorenne e,  

nel suo esclusivo interesse, revocherà  l’autorizzazione qualora vengano meno le condizioni che la 

giustificano.  

 

Milano,____________________                                                               Firma dei genitori 
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