
Liberatoria uscita autonoma degli studenti minori  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
Il sottoscritto …………………..……….…..… nato a …………………………….……, il ……………… 

e residente in …………………………………………………………………………………………………  

 

e la sottoscritta …………………………… … nata a ………………………………… il……….……….. 

e residente in …………………….……………………………………………………………………….…  

 

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

dell’alunno/a  …………………………………………..……  nato/a  a  …………………………….….…, 

il …………..…… e residente in ……………………………………………………………………, 

frequentante attualmente la classe …..…sezione …… della scuola secondaria di 1° grado 

di…………………………. 

 
Visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 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 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 

dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

Consapevoli del fatto che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile e che essa 

va garantita avuto riguardo all’età, al grado di sviluppo, allo specifico contesto e alla maturazione 

ed all’autonomia acquisita; 

 

CHIEDONO 

 
che  l’alunno/a  ………………………..……………..faccia  autonomo  rientro  a  casa  al  termine 
dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di orario (ad esempio scioperi, assemblee 
sindacali…) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così 
come anche durante il periodo di svolgimento  degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione. 
 

 Al riguardo i sottoscritti: 

 
1. dichiarano di essere assolutamente impossibilitati a garantire, al termine dell’orario delle 

lezioni,  la presenza propria o di altro soggetto maggiorenne delegato alla ripresa in carico 
del/della proprio/a figlio/a; 
 

2. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di 
condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza 
effettiva e potenziale sui minori; 

 

3. dichiarano altresì che il/la proprio/a figlio/a minore ha raggiunto, in relazione all’età, un 
grado di sviluppo, maturazione e capacità di discernimento nelle situazioni della vita e di 
contesto  tali da poter fare autonomo rientro a casa al termine delle lezioni 

 

4. dichiarano di aver constatato che il proprio figlio conosce il percorso scuola – casa o scuola- 
fermata scuolabus per averlo più volte effettuato anche da solo e che è in grado di 
percorrerlo autonomamente trasportando il materiale scolastico necessario; 

 

5. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché l’/la alunno/a rientri direttamente al domicilio 
ivi considerato, senza divagazioni garantendo che troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno 
presso la propria abitazione; 

 

6. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 
relative all’autonomo rientro a casa subiscano modifiche o siano venute meno le condizioni 
che possano consentire l’uscita da scuola del/della minore senza accompagnatori; 

 



7. esonerano da ogni responsabilità l’amministrazione scolastica ed il personale scolastico per 
ogni e qualsiasi eventuale danno che l’/la alunno/a minore dovesse subire in ragione 
dell’autonomo rientro a casa e nel corso del tragitto scuola-casa, e dichiarano di essere 
consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza del proprio figlio ricade  
interamente sulla famiglia; 

 

8. dichiarano inoltre di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso 
di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia. 

 

 
Data …………………………….. 
 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
La firma congiunta è obbligatoria in caso di genitori divorziati, separati o di fatto.  
 
Qualora per motivi oggettivi non è possibile ottenere la firma congiunta, il genitore firmatario dichiara sotto la 
propria responsabilità di impegnarsi a comunicare all'altro genitore il contenuto della presente autorizzazione. 
 

Firme 

 
Padre     

 

Madre    
 
 

-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

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 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 

 

preso atto delle dichiarazioni, delle informazioni e delle comunicazioni     rese 
da…………………………….………………………………………………….; 

 

AUTORIZZA 

 

l’alunno/a ………………..…………………….. nato/a a …………………..…….…, il ……………..…… 
e residente in ……………………………………………….………………………………………………, 
frequentante attualmente la classe ………sezione …… della scuola secondaria di 1° grado 
di…………………………..a fare autonomo rientro a casa al termine dell’orario delle lezioni anche in 
caso di variazioni di orario (ad esempio scioperi, assemblee sindacali…) e di ogni altra attività 
curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola, così come anche durante il periodo di 
svolgimento  degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. 
 

 

Il presente   provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 
revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 
presupposto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Ing. Magda Berloco) 


