
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B.LORENZI” FUMANE 

Dichiarazione per il ritiro da scuola dell’alunno/a - Anno Scolastico …….………/…………. 

(barrare il  di interesse) 

I sottoscritti ______________________________  e  __________________________________ 

genitori/tutori/esercenti la patria potestà dell’alunno/a _____________________________________________ 

frequentante la classe _________ della Scuola Secondaria di 1° Grado di ______________________________ 

       della Scuola Primaria di __________________________________________ 
ai sensi dell’art.19 bis della L. 172 del 4.12.2017 affermano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative 
della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori 
e 

D I C H I A R A N O 

1)    che il proprio figlio/a si avvale del servizio del pulmino per il corrente anno scolastico e 

acconsentono pertanto che il minore percorra da solo il tragitto dal cancello della scuola al pulmino e dalla 
fermata del pulmino alla propria abitazione, esonerando contestualmente il personale scolastico e l’autista 

del pulmino dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2)   che provvederanno a ritirare personalmente il minore davanti al cancello della scuola al termine 

delle lezioni per il corrente anno scolastico 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)   che DELEGANO le persone sottoriportate al ritiro –davanti al cancello della scuola - del proprio figlio al 

termine dell’attività scolastica, liberando la scuola da responsabilità nella custodia del minore se affidato 
dall’insegnante ad una qualsiasi delle seguenti persone maggiorenni: 

COGNOME NOME DOC. IDENTITA’  TELEFONO 

    

    

    

    
L’eventuale delega al ritiro del proprio figlio deve essere attribuita esclusivamente a persone che abbiano compiuto i 18 ann i di età 

e deve essere completa della fotocopia della carta di identità e del recapito telefonico del soggetto delegato. Se è delegato un altro 

genitore della medesima classe, non è necessario allegare copia del documento di identità ma è sufficiente indicarne gli estremi sulla 

delega. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4)  che al termine dell'orario delle lezioni antimeridiane e dei corsi pomeridiani IL MINORE USCIRÀ  

AUTONOMAMENTE, percorrendo da solo il tragitto da scuola all’auto del genitore/delegato o 
da scuola a casa, anche in caso di variazione di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni 
altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche al periodo di 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, in quanto: 

 i sottoscritti hanno valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola ed i potenziali pericoli e non hanno 

rilevato situazioni di rischio e sono consapevoli che il proprio figlio conosce il percorso ed ha capacità autonome 
di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali 
regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 
attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto sino alla propria 

abitazione; 
 i sottoscritti hanno adeguatamente istruito il proprio figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione e dichiarano che il proprio figlio abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza 
esser mai incorso o causato incidenti; 
 i sottoscritti si impegnano: 

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
- a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 

- a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti 
nel rispetto del codice della strada. 

I sottoscritti esonerano contestualmente il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data __________________________    Firma di entrambi i genitori 

       ________________________________________ 

       ________________________________________ 
Il secondo genitore non può firmare in quanto impossibilitato, comunque è stato da me interpellato e ha dato il 
consenso. 

Firma dell’unico genitore  
________________________________________ 

Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


