
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.C. “Michele Purrello”  

San Gregorio di Catania (CT)  
Oggetto: Liberatoria per l'uscita da scuola degli studenti minori di 14 anni.  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato a ______________________________ 
il ______________ e residente in ______________________ in via_________________________________ 
e Il/la sottoscritto/ a ___________________________________, nato a _____________________________ 
il ______________ e residente in ________________________ in via _______________________________ 
genitori/e oppure tutori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale o affidatari/i o tutori/e dell'alunna/o, 
_____________________________ nato/a ______________________ il ________________e residente in 
_______________________, frequentante attualmente la classe ______ sezione ______ dell’I.C. “M. 
Purrello”,  
- Visti 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);  

DICHIARA/NO 
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare 
i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  
2) di essere consapevole/i che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;  
3) di essere nell'impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto 
maggiorenne delegato all'uscita della scuola;  
4) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli,  
5) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a 
figlio/a;  
6) di essere disposto/i a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 
continuo controllo sul minore;  

CHIEDE/CHIEDONO 
che l'alunno/a possa essere autorizzato ad uscire autonomamente dall’Istituto al termine delle lezioni, senza 
la presenza di accompagnatori;  

SI IMPEGNA/NO 
 - a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e 
affinché, arrivato a casa, trovi la dovuta accoglienza;  
- a 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 improvvisi motivi 
di sicurezza; 

SOLLEVA/NO 
l’I.C.S. ”Michele Purrello” da ogni responsabilità in merito all’uscita autonoma del minore al termine delle 
attività didattiche curricolari ed extracurricolari.  
Se il modello è firmato da un solo genitore/tutore: dichiara di essere l’unico soggetto esercente la 
responsabilità genitoriale;  
oppure dichiara che l’altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale - Nome e cognome 
_____________________________ nato/a a il e residente in è consenziente rispetto alla richiesta, ma non 
può sottoscrivere la richiesta per i seguenti motivi: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ . 
 
Data ______________ 
 
Firma dei dichiaranti 
___________________________  (Madre / Padre / Tutore – Cancellare ciò che non serve) 
 
___________________________  (Madre / Padre / Tutore – Cancellare ciò che non serve) 
 


