
COMUNICAZIONE SULLA MODALITA’ DI RIENTRO A CASA 

 
BARRARE UNA DELLE TRE OPZIONI: 

 

A. L’alunno è ritirato dai genitori (o da persona delegata) che si impegnano ad assumere 

direttamente la vigilanza sul minore all’uscita dalla scuola. 
 

Noi sottoscritti: 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME E NOME DEL PADRE ( O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA’) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME E NOME DEL LA  MADRE ( O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA’) 

 

NOME DEL MINORE____________________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________il_________________________________ alunno/a della classe____________ 
 

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, firmando il seguente modulo ci impegniamo ad assumere direttamente, o tramite persona da noi 

delegata, la vigilanza sulla/sul alunna/o sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all’uscita dell’edificio scolastico. Detto impegno è valido 
sino alla conclusione dell’anno scolastico. 

 

 

B. L’alunno ritorna a casa da solo, autorizzato dai genitori. 
 

Noi sottoscritti: 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME E NOME DEL PADRE ( O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA’) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME E NOME DEL LA  MADRE ( O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA’) 

 

NOME DEL MINORE____________________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________il_________________________________ alunno/a della classe____________ 
 

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, vista l’impossibilità di esercitare la vigilanza sul minore, autorizziamo comunque  l’uscita 

dell’alunna/o dalla scuola al termine del regolare orario delle lezioni, da solo; in tal caso dichiariamo di aver adeguatamente istruito la /il 
medesima/o o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da noi indicato,di essere consapevoli dei pericoli esistenti nel 

tragitto scuola – casa e di ritenere il proprio figlio/a adeguatamente responsabile e maturo per poter tornare a casa da solo. Detta autorizzazione  è 

valida sino alla conclusione dell’anno scolastico 
 

 

C.   L’alunno utilizza lo scuolabus, autorizzato dai genitori. 
 

Noi sottoscritti: 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME E NOME DEL PADRE ( O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA’) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
COGNOME E NOME DEL LA  MADRE ( O DI CHI ESERCITA LA PATRIA PODESTA’) 

 

 

NOME DEL MINORE____________________________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________________________il_________________________________ alunno/a della classe____________ 
 

consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori autorizziamo l’alunno/a al termine delle lezioni ad utilizzare da solo il servizio di trasporto 

pubblico,; in tal caso dichiariamo di aver adeguatamente istruito la /il medesima/o o sul  comportamento controllato e rispettoso della presenza di 
altri da tenere sul mezzo di trasposto pubblico e sulle cautele da osservare nei momenti di  salita e discesa nonché sul percorso per raggiungere la 

propria abitazione. Detta autorizzazione  è valida sino alla conclusione dell’anno scolastico 
 

Montecarlo, ………………                                                  Firma congiunta dei genitori o chi esercita la patria  podestà 

 

                                                                                   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Consenso dell’altro genitore 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.  

 

Pertanto, DICHIARO che l’altro genitore è a conoscenza della presente iscrizione e acconsente alle scelte sopra descritte.  
 

 

 Firma del genitore unico firmatario____________________________________ 

 


