Al Dirigente Scolastico
I.C. Como Lora – Lipomo

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma da scuola del minore_______________________________________

I SOTTOSCRITTI

………………………………………………………….………………………………………….

………………………………………………………..…………………………………………

(C.F. ……..…………..………………………….), nato/aa …………………………….…

(C.F. …………………….…………………….), nato/a a …………………………………

Prov.…………… il …………………………………..,

Prov. ……………… il …………………………………..,

residente a ……………………………………………………….. CAP ………………

residente a …………………………………………………………. CAP ………………

in via………………………………………………..………………………, n. ………

in via …………………………………………………………………………, n. ………

ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL MINORE
………………….……………………………………………………., frequentante la classe …….. sez……. della Scuola Secondaria di I grado “B. Luini” di ……………………..

VISTO
l’art. 19 bis, commi 1 e 2, L. 4 dicembre 2017, n. 172;

DICHIARANO
-

di aver preso in considerazione l’età del proprio figlio, considerata congrua a un rientro autonomo a casa da scuola;
di aver valutato il grado di autonomia raggiunto dal proprio figlio, tale da poter giustificare un rientro non accompagnato;
di aver valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti
particolarmente rischiosi;
cheil proprio figlio conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
di aver fornito al proprio figlio chiare istruzioni;
di ritenere che il proprio figlio sia dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza;
di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi;
di essere consapevoli che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
di essere a conoscenza del fatto che l’autorizzazione (della validità di un anno scolastico) potrà essere revocata con atto motivato,
qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto;

AUTORIZZANO PER L’A.S. IN CORSO 20_____ – 20_____
l’istituzione scolastica, al termine delle lezioni,a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, esonerando in tal modo il
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

Data ………………………………………
Firma ____________________________________
Firma ____________________________________

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti.

