
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dell’I.I.Sec.I Grado “ Carelli-Forlani” di Conversano 

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

 

Io sottoscritto……………………………..……………………nato a………………….........……..il…………………..  e  

residente in ………………………………………via……………………………….……n……. 

IN ACCORDO CON 

La sottoscritta……………………………….……………nata a…………………….…………………….il 

………………………… e residente in ……………………………..via………………………………n….. 

Genitori ( o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunno/a……………………………………………………………. nato /a  

a ………………………………………e residente in………..……………………..frequentante la 

classe………..sez……..di codesto Istituto 

DICHIARANO 

· Di essere nell’impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne al termine delle lezioni; 

· 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 

E PERTANTO AUTORIZZANO 

· L’alunno/a ad uscire autonomamente percorrendo un tratto di strada 

□ a piedi □ con mezzo pubblico 

SI IMPEGNANO 

· A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del…. propri…. figli…..per evitare 

eventuali pericoli; 

· 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. 

Data ……………………………………………….. In fede 

                                                                                                  _______________________ 

N:B: la presente dichiarazione e autorizzazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al 

comportamento della Scuola, non tanto per esonerare quest’ultima da compiti che le sono assegnati per legge, quanto per esplicitare 

l’inequivocabile manifestazione di volontà al fatto che all’uscita da Scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale 

della famiglia, ed il consenso verso le pratiche e le procedure attivate dalla scuola. 


