
MOD 1 - LIBERATORIA DI AUTOTUTELA PER LA SCUOLA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’IC DON MILANI CERVETERI

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno/a

I sottoscritti
PADRE_________________________________________________________________________

MADRE _______________________________________________________________________

genitori dell’alunn___ _____________________________________________________________

frequentante la classe _______ presso la scuola secondaria di I grado dell’I.C.,

DICHIARANO

SOLLEVANDO LA SCUOLA DA OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
  di essere a conoscenza che i docenti al termine delle lezioni sono tenuti a verificare che i loro alunni siano presi in 

consegna dai genitori o da persone maggiorenni da Loro delegate;
  nello specifico gli scriventi sono nell’ impossibilità di garantire la propria presenza o di altro soggetto maggiorenne 

all’ uscita della scuola;
  di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola , dei potenziali pericoli e di non aver  rilevato situazioni 

di rischio inerenti la sicurezza fisica del propri__ figli__;
  di essere consapevoli che il propri___figli___a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica 

preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficiente autonomia personale 
per rincasare autonomamente;

CHIEDONO

che l'alunn___ possa essere autorizzat___ ad uscire autonomamente, percorrendo un tratto di strada esistente tra 
scuola e casa 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 si modifichino;
  A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola qualora insorgano motivi di sicurezza;
  A ricordare costantemente al minore la necessità di assumere comportamenti corretti ed atteggiamenti rispettosi 

del codice della strada.

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'accoglimento della presente richiesta.
Distinti saluti.
                                                                                                                 Firme leggibili di entrambi i genitori
Data, _________________ 
                                                                                                MADRE_______________________________
                                                                                                            
                                                                                                PADRE________________________________

IL  SOTTOSCRITTO,  CONSAPEVOLE  DELLE  CONSEGUENZE  AMMINISTRATIVE  E  PENALI  PER  CHI  RILASCI  DICHIARAZIONI  NON CORRISPONDENTI  A  VERITA’  ai  sensi  del  
DPR 245/2000,  DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/RICHIESTA IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITA’  GENITORIALE DI CUI AGLI  ARTT.  
316,337 TER E 337 QUATER DEL CODICE CIVILE,  CHE RICHIEDONO IL  CONSENSO DI ENTRAMBI I  GENITORI”.

DA COMPILARE E RESTITUIRE ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA PER LA SUCCESSIVA NOTIFICA AI DOCENTI DI 
CLASSE
Data Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________         Dott.ssa Paola Di Muro

        ______________________


