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Al Dirigente scolastico 

IC di Mozzanica 

        
Il/la/i sottoscritto/a/i ___________________________________________________ 

genitore/i/tutore/i dell’alunno/a __________________________________________ classe 

__________ sez. _____ della Scuola _________________________________ di 

_______________________ 

 

dichiara/dichiarano 

- di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione, al fine 

di  esercitare un continuo controllo sul minore; 

- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità della vigilanza 

ricade interamente sulla famiglia; 

- di essere a conoscenza e di condividere le disposizioni, i criteri e le modalità previsti dalla 

scuola  in merito alla vigilanza sui minori ( art. 19 bis del ddl 16 ottobre 2017 n. 148 e Legge 4 

dicembre 2017 n. 172); 

- di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola e i potenziali pericoli; 

- che il minore conosce il tragitto casa-scuola e lo ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori, come previsto dall’art. 19-bis del DL 16 ottobre 2017, n. 148; 

- di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale 

dell’alunno reputandolo maturo e in grado di spostarsi autonomamente, con giudizio e nel 

rispetto del codice della strada; 

- di aver istruito il minore anche in riferimento al rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. 

 

Pertanto  

❏  autorizza/autorizzano  

❏  non autorizza/non autorizzano 

 

l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mozzanica a consentire l'uscita autonoma 

dell’alunno/a, minore di 14 anni, dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, 

esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di 

vigilanza. 

 
Firma dei genitori/tutore/i ………………………………………………………………………………………………… 

 
ATTENZIONE: Compilare la parte sottostante solo nel caso di firma di un solo genitore 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma_____________________________________ 
 

 
__________________, li ______________ 


