
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 76° “Francesco Mastriani” 

Napoli 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’USCITA AUTONOMA DEGLI 
ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MINORI DI 14 ANNI/EVENTUALE 
UTILIZZO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ (_____), il ____/____/_______, residente a 

__________________________________________________________ (_____), in Via ___________ 

________________________________________________________ n. _______, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_______________________________________________ (_____), il ____/____/_______, residente a 

__________________________________________________________ (_____), in Via ___________ 

____________________________________________________ n. _______, attualmente frequentante 

la classe _____ sezione _____ della scuola secondaria di I grado, 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ (_____), il ____/____/_______, residente a 

__________________________________________________________ (_____), in Via ___________ 

________________________________________________________ n. _______, padre/madre/tutore 

dell’alunno/a ________________________________________________________________, nato/a a 

_______________________________________________ (_____), il ____/____/_______, residente a 

__________________________________________________________ (_____), in Via ___________ 

____________________________________________________ n. _______, attualmente frequentante 

la classe _____ sezione _____ della scuola secondaria di I grado, 

 

 VISTI gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;  

 VISTO l’art. 61 della Legge n. 321 dell’11 luglio1980;  

 VISTO l’art. 591 del Codice Penale; 

 VISTO l’art. 19 bis del Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 172 del 04 dicembre 2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05 dicembre 
2017); 

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13 dicembre 2017; 

 ESSENDO CONSAPEVOLE che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 PREMESSO che l’alunno/a correntemente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza 
essere mai incorso/a in incidenti o problemi, 

 

DICHIARO/DICHIARANO 

a) di essere impossibilitato/a/i di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, come art. 19 
bis del Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, la presenza di un genitore o di altro soggetto 
maggiorenne; 



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

c) di essere consapevole/i 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. 

 
Pertanto, 

AUTORIZZO/AUTORIZZANO 

l’alunno/a ad uscire autonomamente al termine giornaliero delle lezioni e/o di altre attività didattiche o 
in caso di uscita anticipata preventivamente comunicata. Tale disposizione si estende anche al periodo 
dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione. Tale autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 
Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera 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 e viceversa. 
 
Contestualmente il genitore si impegna: 

 a controllare le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli, 

 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, 

 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 comportamenti corretti. 
 
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. 
 
Tale autorizzazione ha validità per il corrente anno scolastico  
 
Si allega fotocopia del/dei documento/i d’identità. 
 
Napoli, ____/____/_______    
 
                                                                                                                       I genitori dell’alunno/a 

_____________________________ 

_____________________________ 


