
 

 

 Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

 "Giovanni XXIII"  

di Cava de’ Tirreni 
 

 
Assunzione di responsabilità di entrambi genitori ai sensidell’art.2043delcodice civile nel 

ritrasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla 

famiglia per il percorso in autonomia dello studente da casa a scuola, al termine dell’orario 

delle attività didattiche/per pranzo a casa/dopo le attività extracurriculari su esplicita scelta 

consapevole della famiglia, ai sensi del D.L. 148/2017 convertito in legge n. 172 del 4/12/2017 
 

 

I sottoscritti……………………………………………….……………… e 

………………………………………………………………… padre/madre / tutore 

dell’alunno/a…………………………………………………………………………………………...... nato/a 

a…………………………………………………………………………..(……..…)il…………………………………………….. iscritto 

alla classe …………………. Sez. …………….Plesso:............................................. 

• Preso atto di quanto prescritto dagli art.2043, 2047 e2048 del codice civile; 

• Consapevole che nell’esercizio della patria potestà rientrano gli obblighi di tutela e di 

sicurezza dei minori; 

• Consapevole che i genitori rispondono di danni arrecati a se stessi o a terzi da parte dei 

propri figli in virtù del disposto articolo del codice civile relativo alla “culpa ineducando” 

• Consapevole 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 formativa 

• Preso atto e sottoscritto il patto formativo sui reciproci diritti e doveri 

• Preso atto e visionato il regolamento sulla vigilanza–accoglienza e sorveglianza degli 

alunni predisposto dalla scuola ed approvato nel regolamento di istituto dal Consiglio d' 

Istituto per l’anno scolastico in corso e pubblicato sul sito della scuola 

• Preso atto delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico 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 

• Preso atto del vademecum disposto dal Dirigente Scolastico 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'Offerta Formativa 
• Visto quanto disposto dal D.L.148/2017 convertito in legge n. 172 del 4/12/2017 e pubblicato in 

G.U. n. 284 il 5/12/2917 con entrata in vigore dal 6/12/2017 

• Consapevole delle capacità del/la proprio/a figlio/a 

• Consapevole 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 che possono opzionare per la 

presenza fisica (prelevandoli) o potenziale)delegando un altro adulto o sottoscrivendo il presente 

modello) e altresì valutato: 

-Il contesto 

-il grado di maturità e di responsabilità del minore sopradescritto; 

- lasuaaccertataesperimentatacapacitàdisaperpercorrereiltrattodascuolaacasa 

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; 

 
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 attività didattiche; 
 

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 delegatalo/a prelevi da scuola, consapevoli che 

terminato l’orario scolastico delle lezioni curriculari e/o extracurriculari, la scuola termina i propri 

doveri di vigilanza nei confronti di nostro/a figlio/a e tale responsabilità viene ritrasferita a noi 

genitori esercenti la patria potestà, seppure in maniera potenziale. 

 
 
 

Cava de’ Tirreni,……/……/……….                                                   Firma di entrambi i genitori 

 
…………………….……………………………………… 

 
 
 

…………………….……………………………………… 
 

 


