
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. GRASSI” 
C.M. RMIC8DL00T    C.F. 80193090588 

Via del Serbatoio, 32    00054  -   FIUMICINO (RM) 
Tel. 06/65210686 - Fax 06/65210681 

  e-mail – rmic8dl00t@istruzione.it  pec   – rmic8dl00t@pec.istruzione.it  Sito Web - 
www.scuolagrassi.gov.it 

 
Codice Univoco IPA: UFB0BL 

 
Prot. n 2681/D19  del 12/09/2016                                                                                                        

Ai genitori 
                                                                Obblighi di vigilanza sugli alunni minori 

 
In riferimento alle problematiche relative alla vigilanza degli alunni minori, occorre ricordare che la vigente 
legislazione sulla custodia dei minori (art. 591 del Codice Penale) obbliga il personale dell’Istituzione scolastica ad 
affidare l’alunno minorenne, al termine delle lezioni, direttamente ad un genitore/affidatario o persona delegata. 
 
La scuola, pertanto, non può consentire all’alunno di fare ritorno a casa da solo, al termine delle lezioni. Il 
genitore/affidatario che comunque non intende essere presente all’uscita dalla scuola o che non abbia delegato altra 
persona maggiorenne in sua vece, dovrà produrre apposita dichiarazione che sollevi l’Istituzione scolastica dalla 
responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 
 
Solo in presenza della predetta dichiarazione e 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 
 

                                                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                           (Dott.ssa Maria Pia Sorce)   
  
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 
Il sottoscritto__________________________________________in qualità di genitore/affidatario 
dell’alunno________________________________________, presa visione degli orari di inizio e termine delle lezioni, 
chiede di consentire all’alunno l’uscita dalla scuola con le seguenti modalità: 
 

o prelevato dal genitore o delegati (per le deleghe si prenda visione del  Regolamento d’Istituto reperibile sul 
sito www.scuolagrassi.gov.it); 

o tramite il servizio di scuolabus; 
o autonomamente, (reso edotto e consapevole della possibilità che tale situazione possa configurarsi come 

omessa custodia di minore, avendo adeguatamente istruito il predetto alunno sul percorso e sulle cautele da 
seguire per raggiungere l’abitazione, autorizza comunque il personale dell’Istituzione scolastica a consentire 
l’uscita, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza e dalle conseguenti responsabilità civili e 
penali.) 

 
Data___________________________ 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 
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