
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DEL LICEO SCIENTIFICO NINO CORTESE  
DI MADDALONI 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________ il ____________________ 
 

E 
 
la sottoscritta _______________________________ nata a _____________________________ il ____________________ 
 
 
rispettivamente padre e madre esercenti la patria potestà o tutore/i dell’alunno/a __________________________________ 
 
 
nato/a a _____________________il ________________ , frequentante la classe __________ sez _________ 
 
 

visti gli artt. 204, 2047 e 2048 del codice civile;  
visto l’art. 61 della legge n° 312 dell’11.07.1980; 
visto l’art. 591 del C.P.;  
visto l’art. 19 bis del decreto legge del 16.10.2017, n° 148, convertito con modificazione dalla legge 04.12.2017, n° 172 (in G.U. 
05.12.2017, n° 284); essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;  
considerata l’età del/la proprio/a figlio/a, la sua maturità psicologica, il livello di autonomia personale e la capacità di evitare 
situazioni di rischio; valutate attentamente le condizioni ambientali e di contesto, la distanza casa/scuola e non ravvisando alcun 
elemento di pericolosità prevedibile; nell’ambito di un processo rivolto all’auto responsabilizzazione del minore; 

 
autorizzano 

 
l’Istituzione Scolastica a consentire l’uscita autonoma del minore al termine delle lezioni o in corso di uscita anticipata;  
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalle responsabilità connesse all’obbligo della vigilanza, così come previsto dalla 

legge 4 dicembre 2017, n° 172, che ha disposto la conversione con modificazione del decreto legge del 16.10.2017, n° 148. 

 
I sottoscritti genitori 

 
dichiarano 

 
di impegnarsi a prendere visione dell’orario delle lezioni della scuola e delle eventuali variazioni per sopraggiunti motivi organizzativi 

(assemblee sindacali…..); 
 

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri previsti 

in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 
 

di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia esercente la patria potestà;  
che in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunno/a nel percorso scuola-abitazione, il presente documento sarà 

sospeso tramite lettera con conseguente impegno a provvedere all’accoglienza del figlio all’uscita dalla scuola; 

 

 
Nel caso di assenza di uno dei genitori delegano il sig._______________________________, nato a __________________________ il __________________, 

 
a ritirare il proprio figlio da scuola ( si allega copia del documento di riconoscimento). 

 
 

Si allegano: i documenti di riconoscimento del padre, della madre, del tutore, della persona delegata. 
 

 
Luogo e data: ____________________ 

 
Firma dei genitori 

 
_________________________________ 

 
 

 
_______________________________________ 


