
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI 

AL TERMINE DELLA  ATTIVITA’ “CASA PER NOI” 
 
 
 
Io sottoscritto ………………………………………………nato a ………………………………………….  
 
genitore esercente la patria potestà del minore: 
  
………………………………...............…….. ……… nato a…………………………il……………………  
 
firmando la presente dichiarazione CONFERMO di aver preso visione degli orari dell’attività “Casa per 
noi” proposta dalla cooperativa CASA via delle Scuole, 8 Baselga di Pinè P.IVA e C.F. 01020810220, e 
conformemente con le vigenti disposizioni in materia di vigilanza su minori, MI IMPEGNO ad assumere 
direttamente, o tramite persona da me delegata, la vigilanza sul minore sopra indicato al termine delle 
attività giornaliere alle ore 17.00.  
Ad integrazione di quanto su detto:  
1) dichiaro di essere consapevole che, al di fuori dell’orario delle attività (14.00-17.00), la vigilanza ricade 
interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori;  
2) Ritengo che nel caso in cui personalmente o un terzo da me delegato non possa ritirare mio figlio/a, esso/a 
sia in grado di ritornare da solo al proprio domicilio.  
3) Ritengo che le caratteristiche del percorso scuola-struttura ove avvengono le attività di “Casa per noi”, la 
maturità del bambino/a ragazza/o e le caratteristiche del contesto territoriale del Comune di Baselga di Pinè 
consentano a mio figlio/a di andare a casa da solo/a senza accompagnatori adulti;  
4) dichiaro che il minore ha già manifestato autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;  
5) dichiaro inoltre che riteniamo utile educare gli alunni all’autonomia operativa, alla capacità di assumere 
atteggiamenti responsabili nei confronti di terzi e di sé e quindi l’uscita da scuola da soli rientra in questa 
fase educativa;  
 
Sulla base di quanto riportato nei punti da 1) a 5) DICHIARO FERMAMENTE CHE in caso di 
impossibilità a prelevare direttamente mio figlio all’uscita della attività di “Casa per noi”, 
AUTORIZZO l’uscita autonoma dello stesso al termine delle attività .  
Sono consapevole delle responsabilità previste dal codice civile in materia di vigilanza sui minori e 
RIBADISCO l’autorizzazione per mio figlio ad uscire da solo al termine delle attività.  
Contestualmente dichiaro di sollevare il personale impegnato a qualsivoglia titolo nell’attività “Casa 
per noi” da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto 
termine giornaliero delle attività, cioè dalle 17.00 in poi.  
 
Baselga di Pinè ………………………..   Firma del Genitore/tutore/delegato 
       
       …………………………………………………. 


