Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Scolastica Regionale per il Piemonte
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE DI PIANEZZA (TO)
Via Manzoni, 5 - 10044 Pianezza (To) Tel 011/967 65 57 - Fax 011/967 35 76
Codice Fiscale 95616330015 - Codice Istituto TOIC89700N - e-mail: TOIC89700N@istruzione.it
www.icpianezza.eu
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' - AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell'art:46 /47
DPR 445/2000
Oggetto: Autodichiarazione di uscita autonoma del figlio da scuola
Gentili signori,
in relazione alla vostra richiesta di consentire l’uscita dalla scuola senza
accompagnatore di vostro figlio, considerata la sua situazione famigliare e tenuto anche conto delle
responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori che incombono all’Amministrazione scolastica e al
personale che ha in affidamento il bambino, al fine di valutare ogni aspetto utile per l’autorizzazione da lei
richiesta, Vi chiedo di produrre una autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui
allego un fax-simile, con la quale dichiarate:.
Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dalla scuola e di utilizzo dei mezzi
pubblici / scuolabus / rientro da solo di trasporto del figlio
Nome e Cognome alunno/a______________________________________________ Classe_____________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CF______________________________________ nato a_________________________________ prov_____
il_______________________ residente a _______________________________________ CAP __________
via____________________________________________________________________________ n°______
Nonché
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CF______________________________________ nato a_________________________________ prov_____
il_______________________ residente a _______________________________________ CAP __________
via____________________________________________________________________________ n°______

in qualità di genitori di _______________________________________ avvalendoci delle disposizioni
in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni,

DICHIARIAMO (ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
sotto la nostra personale responsabilità, che non conosciamo altre persone maggiorenni disponibili ad
assumere il compito di ritirare nostro figlio, come previsto dal regolamento di Istituto;
1. Che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
2. Che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
3. Che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
4. Che comunque nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite
cellulare;
5. che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare
alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte.
6. di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed
accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui
minori
7. di essere consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico questa ricade interamente sulla famiglia
8. di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di
esercitare un continuo controllo sul minore
CI IMPEGNIAMO
firmando il presente modulo:

a prendere periodicamente visione degli orari delle lezioni praticati in questa scuola e
ad assumere direttamente, o tramite persona da noi delegata, la vigilanza sulla/sull'alunno/o
sopra indicata/o al termine delle lezioni giornaliere, all'uscita dell'edificio scolastico

a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini della propria figlia/figlio per evitare
eventuali pericoli

a ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della scuola e in caso
insorgano motivi di sicurezza

a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed
atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada

ad istruire il minore sui rischi cui può andare incontro per strada, anche rispetto a
possibili incontri con estranei

a sollevare il personale di codesta scuola da ogni responsabilità connessa con gli
obblighi di vigilanza sui minori
AUTORIZZIAMO
ai sensi dell'Art. 19 bis del D.L.16 ottobre 2017 n° 148 così come modificato dalla Legge 4 dicembre 2017 n°
172 l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni esonerando il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. Detta autorizzazione è
valida sino a conclusione del triennio, salvo diverse disposizioni.

Data ________________

Firma ___________________________

Firma _________________________

