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A tutte le componenti della vita della scuola
Al DSGA,
Agli atti della scuola
RICHIESTA PER RIENTRO A CASA AUTONOMO DI ALUNNI NON ACCOMPAGNATI DA SOGGETTO
MAGGIORENNE RESPONSABILE
OGGETTO: STIPULA DEL CONCORDATO PREVIA RICHIESTA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO “MONTEMARCIANO”

Al fine di ottenere l’uscita a piedi autonoma del proprio figlio/a con contestuale rinuncia ad avvalersi in un
eventuale giudizio risarcitorio, sia in caso di rischio che di infortunio e danneggiamento subito e/o occorso
all’uscita da scuola, dopo aver oltrepassato il varco e durante il tragitto di rientro a casa, con contestuale
rinuncia ad avvalersi per eventuali danni procurati dal minore non accompagnato a cose e/o persone
occorse dopo l'uscita dal varco della scuola e capitate durante il tragitto di rientro a casa (che restano a
carico della famiglia d’origine), per l’alunno/a
NOME E COGNOME …………………………………………………………………… NATO/A IL …………………………………………………………
FREQUENTANTE LA CLASSE ……………... sez. ……………. plesso ………………………………………………………………….……………….
GRADO SCOLASTICO ………………………………………………………………………………… ANNO SCOLASTICO …………………………….
Il sottoscritto, in qualità di padre, madre, tutore (barrare l’opzione veritiera), consapevole che nel caso in cui la
famiglia non sia unita e in caso di affido non esclusivo è necessario acquisire la firma di entrambi i genitori,

NOME …………………………………………………………………….. COGNOME ………………………………………………………………..
DATA DI NASCITA ………………………….LUOGO DI NASCITA ……………………………….……………….PROVINCIA …………..
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………
DOMICILIATO CON IL MINORE IN ………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
•

Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed accettare le
modalità e i criteri da questa previsti nel Regolamento d’Istituto in merito alla vigilanza effettiva e potenziale
sui minori nella scuola;

•

Di essere consapevole che al di fuori dell’orario scolastico e dei varchi d’ingresso la vigilanza ricade
interamente sulla famiglia;

•

Di essere impossibilitato/a a garantire all’uscita della scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto
maggiorenne responsabile, per motivi seri e documentabili a richiesta;

•

Che il tragitto casa-scuola è il seguente:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;

•

Che i componenti della famiglia si impegnano con assiduità a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri
direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni;

•

Che la famiglia si impegna ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano
a modificarsi;

•

Che la maturazione complessiva della personalità dell’alunno/a è adeguata alla sua età anagrafica e pari a
quella dei coetanei;

•

Che lo sviluppo psicofisico e l’autonomia dell’alunno/a non sono pregiudicati da malattie croniche e
assunzione quotidiana di farmaci che pregiudicano la deambulazione e la risposta motoria al pericolo;

•

Che il minore non viene a trovarsi da solo in situazioni di pericolo a seguito di disabilità;

•

Che le disposizioni date dalla famiglia non risultano conflittuali con gli insegnamenti della scuola in materia di
sicurezza e che non sono pregiudizievoli per il minore;

•

Che le condizioni ambientali: eventi atmosferici, condizioni del fondo stradale e di utilizzo delle vie stradali e
dei marciapiedi sono affrontabili dal minore non accompagnato in tutti i periodi dell’anno;

•

Che il minore sta maturando e si avvicina all’età del pieno discernimento;

•

Che il ritorno a casa del minore non accompagnato rappresenta una consuetudine consolidata nella scuola e
nella famiglia;

•

Che la famiglia accetta e condivide la valutazione delle capacità di autonomia e delle caratteristiche del
comportamento abituale del figlio/a effettuate dalla scuola;

•

Che la famiglia unitamente alla scuola riconosce il diritto all’acquisizione della graduale propria autonomia
crescente del minore:

•

Che ha provveduto ad insegnare al proprio figlio/a a tornare a casa da solo/a in assoluta sicurezza, anche con
prove graduali e guidate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, della
maturità del ragazzo, del contesto territoriale;

•

Che la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui il minore varca la porta d’uscita della scuola al
termine delle lezioni a seguito della presente richiesta;

•

Che rinuncia ad avvalersi in caso di rischio e di danno temporaneo e/o permanente in un eventuale giudizio
risarcitorio promosso dalla famiglia del minore per un infortunio occorso al proprio figlio minore non
accompagnato dopo l’uscita autonoma da scuola;

•

Che è a conoscenza che il provvedimento di autorizzazione del Dirigente Scolastico potrà essere revocato con
atto motivato, qualora vengano meno le condizioni suddette che ne costituiscono il presupposto;

•

Altro (specificare)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Montemarciano (data) ………………………………………………….

FIRMA GENITORE 1…………………………………………………. NOME E COGNOME………………………………………

FIRMA GENITORE 1…………………………………………………. NOME E COGNOME………………………………………

