
Capo d’Orlando, ________________________                                              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’IC N. 1 DI CAPO D’ORLANDO (ME) 

Oggetto: liberatoria per l’uscita autonoma degli studenti. 

N.B. L’assenza dalla mensa sarà conteggiata sul monte orario relativo alle assenze. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________, 

nato a ________________________, il ________________ e residente in ___________________________ 

e la sottoscritta __________________________________________________________________________ 

nata a _________________________, il _______________ e residente in ___________________________ 

rispettivamente padre e madre esercenti la patria potestà (o affidatari o tutori) dell’alunna/o ___________ 

___________________________ nato/a a ____________________________________, il ______________ 

e residente in __________________________, frequentante attualmente la classe ______ sezione _______ 

della scuola _____________________________________________________________________________ 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P.; 
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla 
L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 
Vista la nota del MIUR n. 2379 del 12 dicembre 2017; 
 

essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 
 

AUTORIZZANO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A ALL’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA.  
 

A tal fine: 
 

a) dichiarano di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 
148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 
b) descrivono il tragitto casa-scuola: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 

c) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

d) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza 

accompagnatori; 

� e) nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, esonerano dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa sul/dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, al 

ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa1. 

� f) nel caso di utilizzo di trasporto privato producono delega al ritiro dei propri figli ai responsabili del trasporto 

e copia di detta delega al Dirigente Scolastico della scuola. Nella delega deve essere specificata la persona che 

porta gli alunni fino all’ingresso della scuola e poi li prende in consegna all’uscita sul portone della scuola1.  

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con 

atto motivato qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

I SOTTOSCRITTI GENITORI DICHIARANO DI AVER COMPILATO ED ACCETTATO LE VOCI a) b) c) d)  e) o f). 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di 

vigilanza e “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività 

scolastiche” così come da legge 148/2017 e da nota MIUR n. 2379 del 12 dicembre 2017. 

Firme dei genitori 

____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

                                                           
1 Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente 

dalla responsabilità del docente o del collaboratore scolastico a quella assistente dello scuolabus o dell’autista privato che li accoglierà. 


