
CONVITTO NAZIONALE “GIOVANNI FALCONE” di Palermo 
Scuola secondaria di I grado 

LIBERATORIA USCITA STUDENTI MINORI DI ANNI 14 DA SCUOLA 
(si prega di compilare il modulo in stampatello) 

 

Il sottoscritto (cognome e nome padre) …………………………………………..……………. nato a ………………….... (….), il 
.…/.…/….… e residente in ………………………………............................................................................................……… (….) e 

la sottoscritta (cognome e nome madre) ……………………………………………………. nata a ……………………..… (.…), il 
…./…./…… e residente in ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… (….) 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/io o tutori/e dell’alunna/o 
………………………………………………………..…..…… nato/a a …………………………...…… (….), il …./…./…… e residente in 
……………………………………………………………………………………….… (….), frequentante la classe ….. sezione ….., 

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 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 
2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 
Viste le disposizioni organizzative in merito alla vigilanza previste dalla scuola; 
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

DICHIARANO, per opportuna conoscenza, che il/la  proprio/a  figlio/a per l’anno scolastico 2018/19 effettuerà il 
tragitto scuola - casa nel seguente modo ( barrare una sola opzione fra n. 1 e n. 2): 

1) prelevato personalmente da un genitore o da persona di fiducia debitamente delegata   OPPURE 
2) da solo/a, a tal fine:  

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire al termine delle attività didattiche e di semiconvitto come da 
D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 
b) descrivono il tragitto scuola-casa ………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
c) dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori; 
d) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 
f) 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; 

Entrambi i genitori autorizzano a prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola, in caso di necessità, le seguenti persone 
maggiorenni: 
1)…………………………………….. documento d’identità ………………………….……. legame di parentela con l’alunno ………………. 

1)…………………………………….. documento d’identità ………………………….……. legame di parentela con l’alunno ………………. 

1)…………………………………….. documento d’identità ………………………….……. legame di parentela con l’alunno ………………. 

N.B. Tale dichiarazione è valida sia al termine delle attività didattiche (sabato mattina), che al termine di quelle 

semiconvittuali (dal lunedì al venerdì pomeriggio) 

 
Luogo e Data ………………………………, …./…./………  
 
                                                                                Firma del padre……………………………………………… cell.n. ……………….………. 
 
                                                                                Firma della madre………….…………………………….. cell.n. …………………..……. 

 

La presente domanda va inviata al protocollo del Convitto, e-mail PAVC0006@istruzione.it, allegando le fotocopie 
dei documenti di entrambi i genitori e degli eventuali accompagnatori delegati. 

mailto:PAVC0006@istruzione.it

