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Alunno______________________________ 
Classe_____________ 
Plesso_____________ 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ SULL’AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI 
MINORI DI 14 ANNI, DA PARTE DEI GENITORI ALL’ USCITA DA SCUOLA 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza 
dei minori nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa; 

I sottoscritti genitori e/o affidatari dell’alunn_ in indirizzo, frequentante questo istituto per l’anno scolastico 
2017/18, esercenti la podestà genitoriale dichiarano che: 

AUTORIZZANO L’USCITA AUTONOMA dell’alunno da scuola al termine delle lezioni senza che sia 
necessario l’accompagnamento di adulti considerato che: 

a. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed accettare

le modalità ed i criteri di questa, previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 
b. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell’ orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
c. dichiarano di essere impossibilitati nel garantire all’uscita da scuola, la presenza di un genitore o di un  altro soggetto

maggiorenne; 
d. dichiarano che l’alunn_ predett_ è stat_ adeguatamente istruit_ sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere

l’abitazione in quanto il tragitto casa – scuola è stato già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 
e. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo;
f. si impegnano a dare chiare istruzioni affinchè _l_ minore rientri autonomamente al domicilio eletto, senza divagazioni;
g. l’alunn_ ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
h. assicurano che _l_ minore troverà qualcuno ad accoglierl_ al ritorno presso la propria abitazione;
i. rappresentano che _l_ minore è in possesso di un telefono cellulare e si impegnano a monitorare telefonicamente il

rientro a casa del__ medesim_; 
j. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
k. si impegniamo a ritirare personalmente nostr_ figli_ (o per mezzo di persona delegata maggiorenne) in caso di uscita

anticipata per motivi personali, su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di sicurezza; 

Dichiarano inoltre di sollevare la scuola dalle responsabilità connesse con gli obblighi di vigilanza sui minori, 
a partire dal predetto termine. 
Tale richiesta e contestuale nota d’impegno, viene acquisita agli atti della scuola. 

In fede 
Camerota,______________ 

________________________________        ___________________________________ _ 
(firme di entrambi i genitori) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003, si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, 
formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che Vi riguardano saranno 
trattati dall’Istituto per lo svolgimento della pratica e non saranno comunicati a terzi. 
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalit 
à, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

(firme di entrambi i genitori) 
_____________________________________________ ____________________________________________
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