
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto  Comprensivo  “Frosinone 3” di Frosinone 

 
OGGETTO:  Dichiarazione  liberatoria  per  l’uscita  autonoma   degli  alunni  al  termine  delle  lezioni  
(L.4/12/2017, n.172) 
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………. genitori 
                                         (Cognome e nome del padre e della madre/tutore legale) 
 
(o esercenti la potestà genitoriale) dell’alunno/a ……………………………………………………………………….. 
 

DICHIARANO 
 Di  essere  a  conoscenza  delle  disposizioni organizzative  previste  dalla  scuola  e  di condividere  e  

accettare  I  criteri   e  le modalità  da  questa  attuate  in  merito  alla  vigilanza effettiva e potenziale sui 
minori; 

 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. 

AUTORIZZANO 
l’Istituto Comprensivo Frosinone 3, ai sensi dell’art.19-bis del D.L. 16/10/2017, n.148 (convertito, con 
modificazioni, nella L. 4/12/2017, n.172) a consentire l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali 
scolastici al termine dell’orario delle lezioni per l’A.S. ……………………………… A tal fine, consapevoli delle 
sanzioni penali previste dlla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n.15/1968, art. 483, 495, 
496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt.46 e 47. 
L’alunno/a ad uscire autonomamente percorrendo un tratto di strada 

□   A piedi         □   con mezzo pubblico 

Della lunghezza di circa………………………………………………… (riportare la distanza) 
 

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. 
 
I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dalle 
attività didattiche extracurricolari, alle quail il/la minore partecipa nel corrente anno scolastico e che si svolgono 
negli orari comunicati per iscritto alle famiglie. 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita 
anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia e si impegnano in tali eventualità a prelevare 
il/la proprio figlio/a personalmente o tramite persona delegata. 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. 
 

 


