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FORMALE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER L’USCITA DA SCUOLA DA SOLO/A 
DELL’ALUNNO/A ________________________ 
 
 Al Coordinatore delle attività educative e didattiche       
 dell’Istituto Comprensivo Paritario “Suore Mantellate” 
 Al Consiglio di Istituto 
 Via Giorgio Vasari, 16, 20135 Milano 

 
 
I sottoscritti _____________________________ e ____________________________, genitori dell’alunno/a 
 padre  madre 

 

 ______________________________________________, frequentante la classe ______ della Scuola 
 

Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Suore Mantellate. 

 
DICHIARANO 

 

• di conoscere la normativa vigente per quanto riguarda la tutela dei minori; 

• di essere impossibilitati, per inderogabili motivi di lavoro a ritirare il/la proprio/a figlio/a all’uscita della scuola; 

• di essere informati circa le soluzioni alternative predisposte dall’Istituto (delega ad altri adulti in caso di 
impossibilità dei genitori al ritiro dei figli all’uscita da scuola) e di essere comunque consapevoli che il ritiro del 
minore da parte di un adulto rappresenta la soluzione ottimale dal punto di vista della garanzia dell’incolumità 
del minore stesso, in caso di eventuali pericoli imprevedibili; 

• che, secondo normalità, per il minore non sussistono oggettive e prevedibili situazioni di pericolo lungo il 
percorso da scuola a casa; 

• di essere a conoscenza del fatto che il Consiglio di Istituto stabilisce le modalità per la vigilanza degli alunni 
anche durante l’uscita da scuola (artt. 10 e 44 D.Lvo n. 297/94) ed ha facoltà di   opporsi alla possibilità di 
lasciare andare a casa un minore da solo, in caso di segnalazione da parte della scuola o di istituzioni 
pubbliche (Asl, Comune) di eventuali situazioni di pericolo o di rischio per l’incolumità del minore; 

 
AUTORIZZANO 

 
gli insegnanti a lasciare andare a casa da solo/a il/la proprio/a figlio/a senza l’accompagnamento di un adulto, per 
l’intero anno scolastico 2022-2023, avvalendosi della prerogativa riconosciuta a chi esercita la patria potestà per 
quanto riguarda le decisioni relative all’autonomia del minore stesso; 
 

ESONERANO 
 
la scuola, gli insegnanti, il personale ausiliario, il Consiglio di Istituto, il Coordinatore delle attività educative e 
didattiche da qualunque responsabilità connessa ad eventuali incidenti in itinere. 

 
 
Milano, 1 settembre 2022 
 
 
Il padre __________________________________________ 
 
La madre _________________________________________ 
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