
LIBERATORIA USCITA AUTONOMA STUDENTI MINORI DI ANNI 14 DA SCUOLA 

 Io sottoscritto _________________________nato a ______________il________, residente in _________________ e 
io sottoscritta __________________________ nata a ______________il________,  residente in ________________ 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/o o tutori/e dell’alunno/a 

____________________________  nato a ________________ il ________________ e residente in ______________, 

frequentante attualmente la classe _____ sez. ______ presso la scuola secondaria di I grado “G. Guzzardi” di Adrano 

Visti gli artt. 2043, 2042 e 2047 del Codice Civile: 
Visto l’art. 61 della Legge n. 312 del 11/07/1980; 
Visto l’art. 591 del C.P.; 
Visto l’art. 19 bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4/12/2017, n. 172 (in G.U. 
05/12/2017, n. 284). 
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

a) Dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 
del 2017 art. 19 bis, la presenza di un genitore o di  altro soggetto maggiorenne; 

b) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 
situazioni di rischio; 

c) di essere consapevole che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso e 
il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della 
circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, 
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto casa-scuola e viceversa; 

d) di aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire; 
e) che l’alunno/ a, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito  di 

un processo di auto-responsabilizzazione, abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano 
senza esser mai incorso/a o causato incidenti; 

f) dichiara di esonerare la scuola, in caso di utilizzo di trasporto scolastico, dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto 
scolastico e viceversa.  

Pertanto, i suddetti genitori AUTORIZZANO codesta Istituzione scolastica a consentire che l'alunn_ al termine delle 
attività didattiche possa uscire autonomamente, dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. 
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza.   
Si IMPEGNANO, altresì, 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 
 a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza; 
 a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada. 
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'accoglimento della presente richiesta. 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di  essere stato informato/a che i dati da me forniti in qualità di interessato/a  saranno trattati nel 
rispetto dei principi generali di liceità  e trasparenza per l’adempimento degli obblighi da parte del titolare del trattamento  
e che l’informativa estesa redatta ai sensi dell’art.13 del DPR 676/16 è stata  pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla 
privacy, del sito web della scuola all’indirizzo: www.scuolaguzzardi.edu.it. 
 

Distinti saluti 

                                                   In fede  
Adrano, _________________                ____________________        ____________________  

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori 
 

□ esercente la responsabilità genitoriale* (siglare se firma un solo genitore) 
 

*Nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154   
Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale.   
Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli.   
Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.  

 
 

□ CONCEDE            □ NON CONCEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Silvia Maniscalchi 


