
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PAPINI”
di Scuola infanzia, primaria e Sec. di I Grado

Castelnuovo Berardenga – Gaiole in Chianti e Radda in Chianti
53019 - Castelnuovo Berardenga – (SIENA)

via Crete Senesi, 22 - Tel.0577-355115 - Fax 0577-355680
siic80900g@istruzione.it - - siic80900g@pec.istruzione.it

All’attenzione del Dirigente Scolastico dell’IC Papini

LIBERATORIA ANNUALE USCITA STUDENTI MINORI DI ANNI 14 DA SCUOLA

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

residente in ……………………………..e io sottoscritta …………...………………………..nata a

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

rispettivamente Padre e Madre esercenti/e la patria potestà o tutore/i o affidatario/i

dell’ALUNNO/A………………………………………… nato/a a …………………………………, il

……………………………. e residente in ……………………………….., frequentante la classe …… sezione…… della

scuola ……………………………………….

Visti gli 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 DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in
G.U. 05/12/2017, n. 284).

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, DICHIARA/DICHIARANO

1) di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la
presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;

2) 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) che il percorso seguito dal proprio figlio nel tragitto casa-scuola è adeguato alle caratteristiche e maturità del minore che è
quindi in grado di percorrerlo autonomamente senza accompagnatori ;

4) che il minore ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione
dei pericoli e di situazioni di rischio, sufficienti per rincasare autonomamente;

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

6) che l’alunno/a si muoverà prevalentemente:  (barrare scelta corrispondente)
a) _ a piedi                   b)_ con il bus di linea c)_ in bicicletta               d)_ altro

7) di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificheranno o siano venute
meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;

8) che provvederà/provvederanno a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e/o nel caso insorgano
particolari motivi di sicurezza;

9) che nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, esonera/esonerano la Scuola dalla responsabilità eventualmente connessa alla

vigilanza nel raggiungimento della fermata, nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia al

ritorno dalle attività scolastiche sia nel tragitto dall’uscita di Scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa;

10) di essere a conoscenza che nel caso di richiesta di tardivo ingresso/uscita anticipata restano valide le procedure specifiche
previste dal vigente Regolamento di Istituto

11) Che il/la proprio/a figlio/a è autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, per rientrare a casa
a piedi e/o per prendere lo scuolabus, autobus di linea, bicicletta e ogni altro mezzo idoneo.

12) I sottoscritti dichiarano inoltre di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, la presente
autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente comunicata dalla famiglia.

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, valido solamente dopo approvazione e adozione da parte del Dirigente

Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il

presupposto.
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   _________________li ,  __________   Firma dei genitori_______________________   ________________________

Firma del IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Antonia Manetta
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