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Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia - Primaria 

Secondaria di 1° grado 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “S.G.Bosco” 

Palazzo S.G. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA USCITA AUTONOMA ALUNNI 
 ANNO SCOLASTICO ______ /______ 

 

I sottoscritti genitori 

_____________________________________________, nato a ______________________ il ____________________ 
                                           (padre) 
e ____________________________________________, nata a ______________________ il_____________________ 
   (madre) 
entrambi residenti a __________________________________ alla Via ________________________________ n. ____ 

in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul/sulla minore ____________________________________________, 

nato/a a _______________________________il _______________________ frequentante la classe _____ sez. _____ 

della Scuola Primaria/Secondaria di I Grado di ________________________, con noi residente in quanto facente parte 

del nucleo familiare,  
DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i 
criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

 di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico e dello spazio di competenza della scuola, la 
responsabilità ricade interamente sulla famiglia; 

 di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne 
all’uscita della scuola;  

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e dei potenziali pericoli; 

 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del _ propri___ figli___; 

 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 
continuo controllo sul minore; 

CHIEDONO 

che l’alunno possa essere autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori e sollevano 

l’Amministrazione scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali incidenti in itinere che si 

potrebbero verificare. Si impegnano, inoltre, a comunicare qualsiasi variazione che dovesse insorgere nel corso 

dell’anno scolastico. 

             Firma dei genitori 

       _____________________________________ 
              (padre) 

Data, ____________________ 

       _____________________________________ 
    (madre) 


