
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 
Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 
E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

      Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/ CAMPEGINE 

 
I sottoscritti _________________________________________________ genitori 
dell’alunna/o_________________________________________________frequentante la 
classe______Sez._____della Scuola Secondaria di I grado di _______________________nell’anno 
scolastico__________ 
 

         Dichiarano 
 

1. che il proprio figlio, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il 
percorso scuola-casa in sicurezza; 

2. che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato da solo; 
3. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di 

traffico relativo; 
4. di impegnarsi a monitorare i tempi di percorrenza del tragitto scuola – casa ed a comunicare alla 

scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte; 
5. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e 

accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 

6. di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla 
famiglia; 

7. di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di un altro 
soggetto maggiorenne; 

8. di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio, senza 
divagazioni; 

9. di assicurare che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione; 
10. di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi. 
 

Data ________________________ Firma del padre_______________________________ 
 

Firma della Madre ____________________________ 
 
In 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 D.P.R.                    
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli arrtt. 316, 337 ter e                      
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
 
 

Data ________________________ Firma del genitore ______________________________ 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Barbara Masocco 
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