
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo

Dichiarazione liberatoria per l’uscita autonoma
degli alunni al termine delle lezioni

valida per l’ a. s. 2019/2020

Io sottoscritto

nato a ( ), il / /

residente in

Io sottoscritta

nata a ( ), il / /

Residente in

rispettivamente padre e madre esercenti/e la responsabilità genitoriale o affidatari/io o tutori/e

dell’ALUNNO/A

nato/a a ( ), il / /

residente in

frequentante la classe Sez. Plesso

Borgo San Giacomo  Primaria  Secondaria

Quinzano d’Oglio  Primaria  Secondaria

San Paolo  Primaria  Secondaria

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, numero 148 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, 
numero 172 (G.U. 05/12/2017 n. 284)

D I C H I A R A N O

 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita autonoma, la vigilanza effettiva e potenziale ricade 
sulla famiglia;

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

 di essere consapevoli che il ragazzo/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze 
motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli sufficienti per rincasare autonomamente

A U T O R I Z Z A N O

L’alunno/a ad uscire autonomamente da scuola per tornare a casa, a piedi o in bicicletta, senza la presenza di accompagnatori, 
esonerando, ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017, il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza

S I  I M P E G N A N O

A dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio;
Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero subire modifiche;
A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano ragioni di sicurezza;
A ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada.
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’assunzione della presente autorizzazione.
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.

Luogo e data In fede (firme di entrambi i genitori)





SI ALLEGA FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI

fausto
Formato
2021/2022


