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 del/della minore

(per gli alunni della Scuola secondaria di I grado)

Classe 5^ Primaria plesso______________________________
Io sottoscritto ____________________________________________
(C.F…………….…..…………...........…...)
nato a ______________________________ prov. ____ il__________________________

residente a ________________________________________ CAP ________ via_____________________
___________________________________n°__________
e
Io sottoscritta ______________________________________________
(C.F…………….…..……………………...)
nata a ______________________________ prov. ____ il__________________________

residente
a
________________________________________
CAP
________
via_________________________________________________________________n°__________
in qualità di genitori 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 che:
1. siamo a conoscenza degli orari di uscita di nostro/a figlio/a (per la pausa pranzo o per la mancata
frequenza delle attività di IRC o di A/A alla religione cattolica, o al pomeriggio al termine delle lezioni) e
abbiamo verificato che gli orari di termine della nostra attività lavorativa non sono compatibili con il
ritiro quotidiano dell'alunno/a;
2. non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro/a
figlio/a quotidianamente, come previsto dal regolamento di Istituto;
3. nostro/a figlio/a, pur minorenne, dimostra a nostro parere un grado di maturità tale da consentirgli/le
di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza e che si tratta di un tragitto da lui/lei più volte percorso
autonomamente senza incorrere in incidenti o problemi;
4. l’allievo/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a, e che è
stato/a adeguatamente istruito/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione e che
ha sempre manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio;
5. il percorso verso casa non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
6. comunque nostro/a figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare
(cancellare ove la voce non interessi);
7. ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola
eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte
AUTORIZZIAMO
l’uscita autonoma di nostro/a figlio/a al termine delle lezioni.
Data ___________

Firma ___________________________
Firma ___________________________

