
 

 
INSTRUCTIONS ON HOW TO COMPLETE THE LIBERATORIA 

 

By signing the liberatoria, you declare: 

a) to be unable to guarantee the presence of a parent or other adult subject, at the end of 
the lessons; 

b) that the child knows the journey home-school-home and has already traveled 
independently, without accompanying persons; 

c) you have given your child clear indications so that the minor returns directly home, in 
consideration of the objective of the minor’s self-empowerment; 

d) to promptly inform the school if the security conditions have changed or the conditions 
that may allow the unaccompanied child to leave the school are no longer fulfilled; 

e) in the case of use of school transportation, the School is exempt from any and all 
liabilities connected with the fulfillment of the obligation to supervise the getting on and off 
the vehicle and during the time spent at the bus stop, on the return from school activities, 
and during the journey from school to the school transport and vice versa. 

This authorization, adopted by the School Director in acceptance of this application, may be 
revoked if the conditions are not fulfilled. 

By signing the document, you authorize the School to allow the pupil's independent exit at the 
end of the classes. The authorization exonerates the School and the school staff from each and 
every responsibility connected to the fulfillment of the duty of vigilance and from every event 
following the exit of the student from the school. 

 

  

 



 

DICHIARAZIONE 

Spett.le AMBRIT SCHOOL ROME, 

Noi sottoscritti Sigg.ri 1 ________________, nato/a a 2 _____________, il 3 __/__/__ e residente in            
__________________ e 1 _________________, nato/a a 2 ______________ il 3 __/__/__ e         
residente in 4 _______________________ 

Nella qualità di genitori esercenti/e la patria potestà e/o affidatari/i e/o tutori/e dell’alunna/o 5             
_________________________, nato a 2 _____________, il 3 __/__/__ e residente in 4         
____________________, frequentante attualmente la classe 6 ___ sezione 7 ___ della scuola          
AMBRIT SCHOOL ROME, consapevoli della responsabilità morale e giuridica che assumiamo           
con le nostre dichiarazioni, anche ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e della circostanza che                
la sicurezza e l’incolumità dei minori sono beni giuridicamente indisponibili 

- Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 c.c; 

-Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

- Visto l’art. 591 c.p.; 

- Visto l’art. 19 bis del D.L. 16.10.2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4.12.2017, n.                 
172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

- visto l’art. 76 del d.P.R. 445/2000 

dichiariamo quanto segue 

a) di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da art.                
19 bis del D.L. 148 del 2017, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

b) descrivono il tragitto casa-scuola come segue:8       
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza              
accompagnatori; 

c) si impegnano a dare chiare indicazioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi               
considerato, anche in considerazione dell’obiettivo di auto responsabilizzazione dello stesso; 

d) 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; 

e) Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera la Scuola da ogni e qualsiasi                
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. 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico in accoglimento           
della presente istanza, potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le             
condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

Pertanto gli istanti con la presente ad ogni effetto, 

autorizzano la Scuola 

a consentire l’uscita autonoma dell’alunno indicato dai locali scolastici al termine dell’orario delle             
lezioni. L’autorizzazione manleva ed esonera espressamente la Scuola ed il personale scolastico            
da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza e da ogni             
evento successivo all’uscita dell’alunno dalla scuola.  

In fede, 

Nome genitore 1 _______________________ 

Firma genitore 1 _______________________ 

Nome genitore 9 _______________________ 

Firma genitore 9 _______________________ 

  

Per accoglimento dell’istanza 

Il Dirigente Scolastico 

Bernard C. Mullane 

 
LEGEND 
1. First and last name of parent/legal guardian 
2. City and country of birth 
3. Date of birth 
4. Current address 
5. Student first and last name 
6. Grade of student 
7. Class section (the letter in your child’s class) 
8. Describe the student’s journey from school to home and viceversa 
9. Signature of parent/legal guardian 
 

 

Giovanni Piccolo


