
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI AI SENSI 
DELL’ART.2043 DEL CC 

Nel ri-trasferimento di responsabilità sulla vigilanza e la custodia del minore dalla scuola alla famiglia 
per il percorso in autonomia dello studente da scuola a casa, al termine dell’orario di lezione, per pranzo 
a casa/dopo le attività extracurriculari su esplicita scelta consapevole della famiglia.  

I sottoscritti:  

• _________________________nato a ___________________il______________ padre  

• _________________________nato a____________________il _____________madre  

• _________________________nato a ____________________il ____________ tutore  

dell’alunno/a______________________________ nato/a_________________________________  

il _______________________________ iscritto alla Classe____scuola secondaria del 

plesso___________________________________________________ di codesto Istituto,  

1)  preso atto di quanto prescritto dagli art.2043, 2047 e 2048 del codice civile; 

2)  consapevoli che nell’esercizio della patria potestà rientrano gli obblighi di tutela e di sicurezza 
dei minori;  

3)  consapevoli 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 in educando”;  

4)  consapevoli 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; 

5) preso atto e sottoscritto il patto formativo sui reciproci diritti e doveri;  

6) preso atto e visionato il regolamento sulla vigilanza –accoglienza e sorveglianza degli 
alunni predisposto dalla scuola ed approvato nel regolamento di istituto dal consiglio di 
istituto per l’anno scolastico in corso e pubblicato sul sito della scuola;  

DICHIARANO 

7) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative definite dalla scuola e di condividere 
e accettare le modalità e i criteri da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e 
potenziale sui minori;  

8) di essere consapevoli 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 e si configura in 
termini di abbandono di minore, per cui la scuola è tenuta a rivolgersi all’autorità di pubblica 
sicurezza  

9) di essere nell’impossibilità di garantire la nostra presenza di genitori, o di altro soggetto 
maggiorenne delegato, all’uscita dalla scuola; 

10) di essere consapevoli 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 e si configura in 
termini di abbandono di minore, per cui la scuola è tenuta a rivolgersi all’autorità di pubblica 
sicurezza  



VALUTATO 
1. le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli, e che nostro/a figlio/a lo 

conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;  

2. la capacità autonoma di evitare situazioni di rischio, le caratteristiche e il comportamento 
abituale di nostro/a figlio/a; 

CONFERMANO 
1. di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 

esercitare un continuo controllo sul/lla minore; 

2. di impegnarsi a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per 
evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato nel luogo di abituale residenza, trovi la dovuta 
accoglienza; 

3. di dare istruzioni affinchè il proprio/a figlio/a, all’uscita dalla scuola rientri direttamente 
nella propria abitazione, senza divagazioni; 

4. di informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

5. di ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti 
ed il rispetto del codice della strada; 

 

COMUNICANO 
che SI ASSUMONO 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:  

� al termine delle lezioni;  

� per recarsi a casa a consumare il pranzo e rientrare a scuola;  

� al termine delle attività extracurriculari  

 

senza che alcun genitore o persona da questi delegata lo/a prelevi da scuola, consapevoli che 
terminato l’orario scolastico come ci e’ noto la scuola termina i propri doveri di vigilanza nei 
confronti di nostro/a figlio/a e tale responsabilità viene ri-trasferita a noi genitori esercenti la 
patria potestà.  

DATA  

FIRMA GENITORI  

 

Padre______________________________________  

 

Madre_____________________________________  

 

 

Da consegnare in duplice copia 


