Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Passirano
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà-Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR445/2000)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA ALL’USCITA DI SCUOLA
USCITA AUTONOMA
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, 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.
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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’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a
per recarsi a casa senza accompagnatore, in autonomia. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
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,
rendiamo congiuntamente la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
 Gli orari di noi genitori non ci consentono di provvedere personalmente al ritiro del figlio all’uscita dalla scuola.
 Non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro/a figlio/a.
 Che nostro/a 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/a figlio/a conosce il percorso scuola – casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a.
 Che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo.
 Che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola – casa ed a comunicare alla scuola eventuali
variazioni delle circostanze sopradescritte.
La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno e fino alla fine dello stesso; tali
disposizioni rimangono comunque in vigore fino ad acquisizione di nuova dichiarazione all’inizio di ogni anno
scolastico.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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 del padre

Firma della madre

 La presente dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità dei dichiaranti.

