Allegato Circ. n. 41

LIBERATORIA PER L'USCITA DA SCUOLA DEGLI ALUNNI MINORENNI
Il
sottoscritto________________________________________________________
_____________________________________,
il
______________________
e
________________________________________, e

nato
residente

a
in

la
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
_____________________________________________________, il _________________ e residente in
__________________________________________________________________________, frequentante
attualmente la classe _____ sezione _____ della Scuola Superiore Statale “Leonardo Da Vinci” Niscemi, visti
gli artt. 2043, 2047 e 2048 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 consapevole/i che l’incolumità dei minori è
un bene giuridicamente indisponibile,
DICHIARA/DICHIARANO
a) di essere impossibilitato/a/i a garantire all’uscita da Scuola, sia, al termine delle lezioni, sia in tutti i casi di
uscita anticipata dalle lezioni, come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne delegato;
b) che il tragitto casa-Scuola è il seguente: _________________________________________________
e che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
c) che si impegna/impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi
considerato;
d) che si impegna/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;
e) che provvederà/provvederanno a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e/o
nel caso insorgano particolari motivi di sicurezza;
f) che nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, esonera/esonerano la Scuola dalla responsabilità
eventualmente connessa alla vigilanza 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;
g) 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 esercitata sugli allievi;

h) che nel caso di utilizzo di mezzo proprio o di terzi quali ciclo, motociclo, o auto, esonera/esonerano la
scuola dalla responsabilità eventualmente connessa alla vigilanza fuori dagli spazi di pertinenza dell’Istituto
e nelle vie urbane ed extraurbane, sia al ritorno dalle attività scolastiche sia nel tragitto dall’uscita di Scuola
in andata e viceversa,
i) di essere a conoscenza che la Scuola organizza annualmente iniziative su sicurezza, tutela e prevenzione a
favore degli allievi.

Il sottoscritto________________________________________________________
La sottoscritta ________________________________________________________
rispettivamente Padre e Madre esercenti/e la patria potestà o tutore/i o affidatario/i dell’ALUNNO/A
_____________________________________________________

AUTORIZZA/AUTORIZZANO
Il/la suddetto/a minore, nel corrente anno scolastico _2020/2021, e per l’intero ciclo di studi, fatto salvo il
diritto di revoca, ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, al termine delle lezioni, e
in tutti i casi di uscita anticipata, la facoltà, dell’Istituzione Scolastica di licenziare gli alunni senza alcuna
preventiva comunicazione alle famiglie.
1) In tutti i casi in cui non sia possibile sostituire il / docente/i curriculare;
2) In tutti i casi in cui l’Istituto non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche,
per cause forza maggiore, scioperi, mancanze delle condizioni igienico-sanitarie, o per cause di forza
maggiore e/o pericolo emergente.
3) In tutti i casi in cui il D. S. ne ravvisa la necessità.
L’Istituto, in nessun caso, può accogliere richieste di permessi e/o autorizzazioni di uscita anticipata del
proprio figlio/ figlia avanzate telefonicamente,
Il rilascio della suddetta autorizzazione ha l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
Il/La/I sottoscritto/a/i è/sono consapevole/i che il provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente
Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne
costituiscono il presupposto.
Luogo e data, _________________________________

Firma del Padre/Tutore/Affidatario
____________________________________________

Firma della Madre/Tutore/Affidatario
____________________________________________

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il presente modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel D. L:GS 28/12/2013, n.154 recante
modifiche al Codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni
concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co 1
Responsabilità genitoriale
Entrambi i genitori alla responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto
delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo
stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 317 –ter co 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale, e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitano la
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337- quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, egli deve attenersi alle condizioni, determinate dal
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state
assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Pertanto, dichiaro di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del Codice civile sopra
richiamate in materia di responsabilità genitoriale.

Il sottoscritto________________________________________________________
La sottoscritta ________________________________________________________
rispettivamente Padre e Madre esercenti/e la patria potestà o tutore/i o affidatario/i dell’ALUNNO/A
_____________________________________________________

Non Autorizza/non Autorizzano

Il/la suddetto/a minore nell'a.s. 2020/2021, e per l’intero ciclo di studi, fatta salva, in qualsiasi momento, la
revoca, della presente autorizzazione, da far pervenire per iscritto alla suddetta Istituzione Scolastica, ad
uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori, al termine delle lezioni, e in tutti i casi di uscita
anticipata dalle lezioni.
Luogo e data, _________________________________

Firma del Padre/Tutore/Affidatario
____________________________________________

Firma della Madre/Tutore/Affidatario
____________________________________________

Modello 2 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ DI TIROCINIO

Il/la sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _____________________,
il

_____________________,

residente

a

_____________________,

in

via

_________________________, che per eventuali urgenze segnala il seguente recapito
telefonico

_________/__________________,.

genitore

dell’alunno/a

_________________________, frequentante la classe ___, sezione___, Istituto Istruzione
Secondaria Superiore “Leonardo da Vinci di Niscemi” dichiara di:
Essere CONSAPEVOLE
delle attività previste nel P.T.O.F., eventuali proposte ad oggi non prevedibili, nei documenti di
programmazione

didattica

ed

educativa

dell’Istituto

per

l’Anno

Scolastico

_2020___/__2021__, con specifico riferimento ad attività che si prevede di svolgere al di fuori
dei locali dell’Istituto per visite aziendali, sopralluoghi, stage, attività di tirocinio, visite culturali,
attività sportive e ricreative, viaggi di istruzione, con la presente dichiarazione
AUTORIZZARE
il proprio figlio/a partecipare alle attività si svolgeranno fuori dagli ambienti o dalle strutture
allocate negli edifici della scuola, in ambito nazione o all’estero e che possono comportare
trasferimenti con l’uso di pullman, treni, automezzi e aerei;
AUTORIZZARE
il proprio figlio/a partecipare. In questo caso solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per
quanto dovesse occorrere lungo il tragitto dalla scuola al luogo della rappresentazione o cambio
di tragitto o per eventuali azioni assunte autonomamente e senza alcuna autorizzazione. Le

comunicazioni relative alle attività non espressamente previste dal P.T.O.F. saranno effettuate
esclusivamente con circolari o comunicazioni dirette ai propri figli o sul sito WEB dell’Istituto.
SOLLEVARE
In caso di visite guidate, viaggi di istruzione, o stage, l’Istituto da qualsiasi responsabilità per
danni a cose e persone derivanti da atti commessi dal proprio figlio, assumendone sin d’ora la
piena responsabilità civile, amministrativa e penale. Solleva altresì l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere per cause non
prevedibili dal Dirigente Scolastico o dai Docenti tutor ed accompagnatori nominati.
Il/La sottoscritto/a solleva sin d’ora l’amministrazione scolastica da eventuali responsabilità per
danni o incidenti derivanti dalla inosservanza delle disposizioni impartite dai Docenti
accompagnatori e dai tutor nominati, dalle arbitrarie e non autorizzate uscite dagli
appartamenti/alloggi assegnati durante le pause delle attività didattiche, in orario notturno o
per la frequenza di locali pubblici;
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere pienamente consapevole e a conoscenza dei contenuti e
dell’articolazione delle attività della presente dichiarazione per averne preso atto durante gli
incontri periodici tra scuola e famiglia, per avere preso visione dei documenti di
programmazione dell’Istituto e del progetto specifico, per i colloqui avuti con i docenti della
scuola e per quanto riferito dal proprio figlio.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere pienamente consapevole e a conoscenza del fatto che in
caso di pernottamenti gli allievi saranno alloggiati in alloggi quali ostelli/hotel,
presumibilmente, con un numero massimo di 6/7 allievi per alloggio e divisi per sesso. Che, tale
sistemazione, non consentirà ai Docenti accompagnatori di svolgere una vigilanza diretta sugli
stessi. Tuttavia, i Docenti accompagnatori saranno reperibili 24h/24 a mezzo cellulare e che gli
stessi non potranno accertare l’avvenuto rientro negli alloggi assegnati.

Eventuali

allontanamenti dagli alloggi esentano i Docenti accompagnatori da qualsiasi responsabilità. Gli
alloggi dei Docenti sono comunque disposti nelle vicinanze del gruppo di allievi loro assegnati.
1. In caso di soggiorni di più di un giorno, Il/La sottoscritto autorizza sin d’ora la scuola a
procedere al rientro coatto del proprio figlio ove questi dovesse commettere atti gravi che
mettono a repentaglio la corretta gestione dell’intero gruppo o nel caso in cui dovesse
ripetutamente disattendere le disposizioni dei Docenti accompagnatori e dei Tutor.
2. Il/La sottoscritto/a si impegna sin d’ora a risarcire l’Istituzione Scolastica di tutte le spese
eventualmente anticipate per il rientro coatto del proprio figlio nei casi previsti al paragrafo
precedente.
SI IMPEGNA

A corrispondere per intero le spese sostenute e non recuperabili dall’amministrazione dovute
alla rinuncia alla partecipazione del proprio figlio alle attività di stage programmate e che
hanno già comportato l’acquisto di biglietti aerei, commissioni, prenotazioni e diritti di
agenzia.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________dichiara di accettare
espressamente e senza riserva alcuna le condizioni segnate ai punti 1) e 2) della presente
dichiarazione di autorizzazione a beneficio del proprio figlio/a.

_________________________/______________________
(padre)

(madre)

Si allega fotocopia di un documento di identità del genitore dichiarante

