
 
 
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA VIGILANZA 

 

Con la presente si informano i genitori  degli  obblighi di vigilanza sugli alunni minori e che in 
particolare questi  ricomprendono anche quello di prendere giornalmente visione degli orari di ingresso 
e uscita giornalieri praticati in codesta scuola e di assumere direttamente, o tramite persona delegata, la 
vigilanza sugli alunni al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dall'edificio scolastico. 
In deroga a quanto sopra gli alunni debbono essere autorizzati ad uscire autonomamente tramite 
apposita dichiarazione compilata al momento della conferma di iscrizione  in piena consapevolezza 
delle responsabilità derivanti da eventuali dichiarazioni falsi o mendaci, conseguentemente alla 
sussistenza delle seguenti condizioni relative all’alunno:  
1) l'alunna/o è in possesso del livello maturità psico-fisica necessario per affrontare il percorso scuola-
abitazione o altro luogo di rientro da me indicato; 
2) lungo il predetto percorso non sono presenti fattori di rischio superiori alle capacità di prevenzione e 
evitamento dell'alunna/o; 
3) di aver fornito all'alunna/o adeguate istruzioni per affrontare il percorso in parola; 
4) l’alunna/o correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano in cui è inserito il percorso 
senza esser mai incorsa/o in incidenti o problemi; 
5) l'uscita autonoma concorre al processo di maturazione dell'alunna/o. 
La presente autorizzazione concerne anche i seguenti  casi particolari  quali:  
- le uscite in anticipo e le entrate in ritardo rispetto al normale orario delle lezioni, nel caso di assenze di 
insegnanti della classe che non sia possibile sostituire con altri docenti anche qualora non sia stato 
possibile comunicarle preventivamente; 
 - le uscite in anticipo in particolari situazioni non programmabili che rendano insicura e non vigilata la 
permanenza nell’Istituto (eventi eccezionali quali ad esempio terremoti o altre calamità naturali) 
- la partecipazione a lezioni fuori sede quali visite didattiche, manifestazioni teatrali/musicali/culturali, 
conferenze, mostre convegni e altre attività alle quali partecipa la scuola che si svolgano durante la 
mattinata in orario scolastico programmate e organizzate dalla scuola durante tutto l’anno scolastico 
e altre particolari situazioni non ricomprese nei seguenti casi. 
 
L'autorizzazione potrebbe essere revocata al venire meno delle condizioni sopra indicate e i genitori si 
impegnano a comunicare ogni eventuale mutamento sopravvenuto alle predette condizioni. 
 
L’autorizzazione concessa firmando la dichiarazione al momento della conferma di iscrizione viene  
considerata valida per l’intero anno scolastico di riferimento. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a 
mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo e mail didattica@iiscatr.it  
 
In osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale  di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater c.c. che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori, nel caso in cui nel modulo di conferma iscrizione firmi un solo 
genitore lo stesso esprime la scelta anche per il genitore non firmatario, avendone già acquisito il parere 
favorevole. 
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