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alla c.a delle famiglie
Scuola secondaria primo grado
Oggetto: Allegato 1Bis al Regolamento di Istituto: “Patto di corresponsabilità scuola/famiglia in merito ai
doveri di vigilanza ed educazione dei figli”.
Con la presente si comunica che il Dirigente Scolastico si impegna ad organizzare, amministrare e
controllare che tutti gli operatori della scuola (docenti, personale amministrativo e ATA), così come previsto
dall’art. 25 D. Lgv. 165/2001 e dagli artt. 2043 e 2051 del Codice Civile, assolvano a tutti gli impegni che
derivano loro dall’onere della corretta vigilanza dei minori affidati durante l’orario scolastico.
Si sottolinea, comunque, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e per il suo
tramite, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito eventualmente
commesso dai loro figli. Infatti la responsabilità del genitore, ai sensi dell’art. 2048, 1° c., e quella del
docente, art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore durante il tempo in cui è ad essi affidato, non sono
tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione
di culpa in vigilando, non anche dalla culpa in educando, “rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver
impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti”. (Cassazione, sezione III, 21.
9. 2000, n. 12501).
In particolare si fa presente che all’uscita della scuola, i minori, se non riconsegnati al genitore/tutore
legale o altro delegato, saranno lasciati in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo e
affidati alla vigilanza di un collaboratore scolastico che provvederà ad avvisare la famiglia per la consegna
del medesimo. Trascorso un lasso di tempo ragionevole, quest’ultimo contatterà la Polizia Municipale o i
Carabinieri che rintracceranno i genitori, oppure prenderanno in consegna il minore. Esigenze particolari in
deroga all’orario scolastico andranno indirizzate al Dirigente scolastico.
I genitori dunque, in specie quelli i cui figli frequentano la scuola secondaria di primo grado, in
considerazione anche di un certo grado di maturità degli stessi, potranno dichiarare, assumendosene
in toto la responsabilità, che il minore può rientrare a casa da solo.
Da restituire firmato:

Io sottoscritto: __________________________
genitore di:__________________
iscritto alla classe: ____________ plesso: __________________________
Dichiaro, sotto la propria responsabilità, di aver letto e compreso la comunicazione consegnatami ovvero
il “Patto di corresponsabilità scuola/famiglia in merito ai doveri di vigilanza ed educazione dei figli” e, sotto
la mia responsabilità, che mio figlio può rientrare a casa da solo al termine delle lezioni.
Rivoli: ___________

Firma: ________________________

