
Modello A 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di Genzano di Lucania 

Via Nino Bixio,1 
Genzano di Lucania 

 
 

USCITA AUTONOMA alunni al termine delle attività didattiche Dichiarazione liberatoria ex L.172 del 4/12/2017 
art. 19 bis 

 
I sottoscritti  _ e  , 

genitori (ovvero esercenti la potestà genitoriale o tutori o affidatari ex L.184/1983) dell’alunno/a 

    , nato il   a   , 

frequentante la classe  sezione  della scuola   _  , 

DICHIARANO 
sotto la propria personale responsabilità di: 
✓ autorizzare il il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente al termine delle attività didattiche 

(curriculari ed extracurriculari); 

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

✓ essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla 
presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine delle attività didattiche; 

✓ aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 
situazioni di rischio alcuno; 

✓ essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire 
se stesso/a e il contesto ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali 
regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di 
attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto verso casa o 
luogo indicato dai sottoscritti; 

✓ essere consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico – curriculare ed extracurriculare - la 
responsabilità ricade interamente sulla famiglia; 

✓ aver adeguatamente istruito la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo indicato da i sottoscritti; 

✓ voler favorire il processo di auto-responsabilizzazione del proprio/a figlio/a. 
SI IMPEGNANO 

✓ a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a 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 e nel caso insorgano motivi di 
sicurezza; 

✓ a ricordare costantemente al minore la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti 
corretti nel rispetto del codice della strada. 

✓ La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza e da qualsivoglia responsabilità circa gli eventi che possono 
occorrere al proprio/a figlio/a fuori dell’edificio scolastico, per l’intero anno scolastico  /  , 
ovvero sino a revoca formale. 

 
Genzano di Lucania, lì………………………………      In fede 
           Firma dei genitori/tutori 
           
          ______________________________ 
 
          ______________________________ 
 
 ……………..Allegati: Documenti di Identità 
 



 

 

 

Modello B 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di Genzano di Lucania 

Via Nino Bixio,1 

Genzano di Lucania 
 

DELEGA per il PRELEVAMENTO degli alunni AL TERMINE delle attività didattiche Dichiarazione 
liberatoria ex L. 172 del 4/12/2017 art. 19 bis 

 
I sottoscritti  _ e  , 

genitori (ovvero esercenti la potestà genitoriale o tutori o affidatari ex L.184/1983) dell’alunno/a 

    , nato il   a   , 

frequentante la classe  sezione  della scuola   _  , 

 

DICHIARANO 
sotto la propria personale responsabilità di esercitare la potestà nei confronti del minore e di consentire, in caso 
di assenza o impedimento, di prelevare da scuola il proprio figlio/a ai sottoelencati signori: 

 

1. Sig./ra   nato/a a    
 

il  Documento Identità    
 

2. Sig./ra   nato/a a    
 

il  Documento Identità    
 

La presente DELEGA esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo 
di vigilanza e da qualsivoglia responsabilità circa gli eventi che possono occorrere al proprio/a figlio/a fuori 
dell’edificio scolastico, per l’intero anno scolastico ______/ ______, ovvero sino a revoca formale. 

 
 

Genzano di Lucania, lì……………………………… 

In fede 

Firma dei genitori/tutori 

 
………… Allegati: Documenti di Identità (Documenti di Identità dei deleganti e dei delegati) 

 
FIRMA PRIMO DELEGATO FIRMA SECONDO DELEGATO 

 
  _   

 

 

 

 

 

 



 

Modello C 
Al Dirigente Scolastico dell’IC di Genzano di Lucania 

Via Nino Bixio,1 
Genzano di Lucania 

 
 

DELEGA per il PRELEVAMENTO degli alunni DURANTE le attività didattiche Dichiarazione liberatoria 
 

I sottoscritti  _    e  , 

genitori (ovvero esercenti la potestà genitoriale o tutori o affidatari ex L.184/1983) dell’alunno/a 

   , nato il   a  , 

frequentante la classe      sezione  della scuola   _  , 

DICHIARANO 
 

sotto la propria personale responsabilità di esercitare la potestà nei confronti del minore e di consentire, 
in caso di assenza o impedimento, di prelevare da scuola il proprio figlio/a ai sottoelencati signori: 

 

1. Sig./ra   nato/a a    
 

il  Documento Identità    
 
 

2. Sig./ra   nato/a a    
 

il  Documento Identità    
La presente DELEGA esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza e da qualsivoglia responsabilità circa gli eventi che possono occorrere al 
proprio/a figlio/a fuori dell’edificio scolastico, per l’intero anno scolastico  ______/______,  ovvero 
sino a revoca formale. 

 
 

Genzano di Lucania, lì……………………………… 

In fede 

Firma dei genitori/tutori 

 
………… Allegati: Documenti di Identità (Documenti di Identità dei deleganti e dei delegati) 

 
FIRMA PRIMO DELEGATO FIRMA SECONDO DELEGATO 

 
  _   

 
 


