
                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                             I.C. “S.G.Bosco-Buonarroti” 

                                                                                Piazza Garibaldi, 36 

                                                                  Giovinazzo 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  
(ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

OGGETTO: richiesta uscita autonoma di studenti minori di anni 14 e liberatoria della 

Istituzione Scolastica da ogni e qualsivoglia responsabilità (ex Art. 19 bis della L. n° 172 del 

4/12/2017)  

 

 

Il sottoscritto…………………………………………… nato a ……………………………………, 

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

e la sottoscritta ..……..……………………………………..  nata a ………………………………… 

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

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari ai sensi della legge 4 Maggio 

1983 n. 184 dell’alunno/a ……………………………………..…………………………………. 

nato a ………………………………………………., il ……………………….……e residente in 

……………………………………… frequentante attualmente la classe ……..…… sezione ……. 

del plesso  ………………………………………………………….. 

 

• Visti 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 2017N.148 convertito con 

modificazioni dalla L.dicembre 2017, n.172 (in G.U. 05/12/2017, n.284  

 

In considerazione del grado di autonomia del proprio figlio/a………………………………………  

e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo educativo familiare volto alla loro 

autoresponsabilizzazione  

 

DICHIARANO 

Sotto la propria personale responsabilità 

 

1) Di essere impossibilitati a 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) Che il minore conosce il seguente tragitto casa-scuola che ha già percorso autonomamente, senza 

accompagnatori;  

3) Che daranno chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;  

4) Che si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza 

abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola 

del minore senza accompagnatori;  

5) Che nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 

fermata utilizzata, e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di 

trasporto scolastico e viceversa.  

6) Che si manleva espressamente l’I.C. “S. G. Bosco-Buonarroti” di Giovinazzo, il suo legale 

rappresentante, i docenti ed il personale tutto da, qualsiasi responsabilità derivante da eventi 

successivi all’uscita degli alunni.  

 

Data_______________________________________ 

 

Firma padre_________________________________  

 

Firma madre________________________________ 

 

O eventuale firma dell’esercente la potestà genitoriale_____________________________________ 

 

 

In caso di firma da parte di un genitore  

 

Il sottoscritto-------------------------------------------------dichiara di aver effettuato la presente 

dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316,337 

ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori  

 

Data___________________________________________  

 

Firma__________________________________________ 

 

Allegati: fotocopia della carta d’identità dei dichiaranti 


