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Prot. n. 2071/C17a
Circ. n. 5
Spotorno, 10 settembre 2020
Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di primo grado
Oggetto: Informativa sugli obblighi di vigilanza sugli alunni minori. Uscita e trasferimento di custodia.
In riferimento alle problematiche relative al trasferimento di custodia dell’alunno minore al termine delle
lezioni giornaliere occorre ricordare che la vigente legislazione sulla custodia dei minori obbliga il personale
dell’Istituzione scolastica ad affidare l’alunno minorenne, al termine delle lezioni, direttamente ad un
genitore o persona delegata maggiorenne.
In relazione all’obiettivo di favorire la crescita e l’autonomina dei minori, si può ragionevolmente ritenere
legittimo consentire l’uscita all’alunno senza che lo stesso venga preso in custodia dal genitore o da un suo
delegato, quando le situazioni ambientali non espongono i minori ad eccessivi rischi.
Perché l’alunno, al termine delle lezioni giornaliere, possa uscire da solo anche senza la presenza di un
genitore o della persona delegata, occorre però che il genitore, con apposita dichiarazione, richieda tale
soluzione e sollevi l’Istituzione scolastica dall’obbligo di vigilanza.
Solo in presenza della predetta dichiarazione, in assenza di un adulto responsabile ed autorizzato cui affidare
il minore, gli operatori scolastici sono esonerati dal richiedere l’intervento delle autorità preposte (Polizia
Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato) perché prendano in consegna il minore.
A tal fine si allega il modello di dichiarazione che entrambi i genitori devono compilare in tutte le sue parti e
controfirmare, per consentire l’uscita agli alunni senza consegna diretta ad altro soggetto maggiorenne
autorizzato.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Rosalba Malagamba
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

I sottoscritti _____________________________________________________________________________
genitori dell’alunno ________________________________________________della classe_ ____________
in caso di assenza del sottoscritto o della persona da loro delegata, resi edotti e consapevoli della possibilità
che tale situazione possa configurarsi come omessa custodia di minore, ritenendo che il predetto alunno
abbia la maturità e le abilità necessarie, avendolo adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da
seguire per raggiungere l’abitazione, avendo altresì impartito al proprio figlio le regole e le disposizioni
per prevenire e per limitare il contagio da COVID, autorizzano il personale dell’Istituzione scolastica a
consentire l’uscita, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza.
I genitori_________________________ firma leggibile
_________________________ firma leggibile

data____________________

