Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA

ALUNNI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Io sottoscritto _____________________________ (C.F. __________________________________)
nato a ________________________
prov.
_________________ il
__________________ .
residente a ____________________ CAP ________ via _____________________________ n. _____
nonché
Io sottoscritta ______________________________ (C.F. _________________________________)
nata a _______________________ prov. ____________________
il ______________________
residente a ______________________ CAP ___________ via _______________________ n. ____
in qualità di genitori o esercenti la patria potestà dell'alunno/a ____________________________, avvalendoci
delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni,

DICHIARIAMO
sotto la nostra personale responsabilità:
 di aver preso visione della legge n° 172 del 4 dicembre 2017 art. 19 bis;
 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della scuola e di condividere ed accettare i criteri e le
modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
 di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico in caso di uscita autonoma, questa ricade interamente sulla famiglia;
 di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/la proprio/a figlio/a;
 che nostro figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
 che nostro figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
 che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico rela tivo;

che comunque nostro figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare;

che ci impegniamo a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.

AUTORIZZIAMO
l’alunno/a, _________________della classe ______plesso_________________________al termine delle
attività didattiche e degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ad uscire autonomamente,
senza la presenza di accompagnatori esonerando ai sensi della legge 172 del 4 dicembre 2017 il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
In fede
Data ________________________
Firma ________________________________
Firma ________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti

