AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B. MICHELANGELI” - LACCHIARELLA

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
Oggetto: Autodichiarazione relativa all’uscita autonoma dalla scuola

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………. (C.F. …………………………………………...),
nato a …………………………………… Prov. ……………… il …………………………………..,
residente a …………………………………………………………. CAP ………………
Via ………………………………..…………, n. ………

Io sottoscritta …………………………………………………………………………. (C.F. …………………………………………...),
nata a ………………………………….… Prov. ……………… il …………………………………..,
residente a ………………………………………………………………. CAP ………………
Via ……………………………………..…………, n. ………

in

qualità

di

genitori

di

…………………………..………………………………………………………,

PLESSO………………………………………………….. avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione
DICHIARIAMO
sotto la nostra personale responsabilità
-

di aver valutato che nostro figlio, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli
di rientrare a casa non accompagnato;
che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo, e
che tale percorso è da considerarsi sufficientemente sicuro;

pertanto
AUTORIZZIAMO
-

-

-

l’istituzione scolastica (esonerando il personale dalla responsabilità connessa all’obbligo di
vigilanza) a consentire che nostro/a figlio/a esca autonomamente da scuola al termine delle
attività didattiche, impegnandoci a comunicare alla scuola ogni eventuale variazione delle
condizioni di sicurezza che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza
accompagnatori;
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 anche al ritorno dalle attività scolastiche, nonché nel tragitto dall’uscita di
scuola al mezzo di trasporto e viceversa.
La presente autorizzazione si intende valida per tutto il corso di studi

Data …………………………… Firma …………………………………………….… Firma ……………………………………………………..(ai
sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti

Da compilare qualora la dichiarazione sia stata firmata da un solo genitore :
Il sottoscritto……………………………………………………… consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Data: ……………………………… FIRMA……………………………………………………..

