Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Passirano
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA ALL’USCITA DI SCUOLA
SCUOLABUS/ PIEDIBUS
-

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli
nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa;
PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti fino al cancello dell’edificio
scolastico (ove presente) o ingresso;
VISTA la L.172/17 di conversione del D.L. 148/17

«Art. 19 -bis . (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). — 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e
dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di
istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale
scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali
gestori del servizio.

Il sottoscritto
Il

/

/

Codice Fiscale

in via/Piazza
e
La sottoscritta
Il

/

/

nato a

(

residente a

(

)
)

n°

Codice Fiscale

in via/Piazza

nata a

(

residente a

(

)
)

n°

In qualità di genitori/ tutori (cancellare la parte che non interessa) dell’alunno/a
frequentante la classe

sezione

_della scuola primaria / secondaria di

autorizziamo l’utilizzo in modo autonomo da parte di nostro/a figlio/a
del servizio
di trasporto scolastico e/o piedibus con il conseguente esonero 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.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445 del28-12-2000, consapevoli che, come previsto dall'art.75della medesima
norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; consapevole inoltre delle sanzioni
penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la nostra personale responsabilità,

Data
Firma del padre
Firma della madre

LA PRESENTE DICHIARAZIONE È

Corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

Sottoscritta in presenza di un funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

