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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  
               Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

                                                                                                                   Alla Dirigente Scolastica                                      

dell’I.C. “VIA MEROPE” 

  

 

 

  OGGETTO: autorizzazione uscita autonoma dell’alunno/a  ……………………………………..………..               

 

               Il sottoscritto ……………………………………………………………….…(C.F………..……………….)  

               nato a …………………………………………………… prov. ……….. il………………..……………. .… 

               residente a …………………… in via……………………………………….. …………………. cap……….  

               La sottoscritta …………………………………………………………...….…(C.F………..……………….)  

               nato a …………………………………………………… prov. ………... il……………………………. .… 

               residente a …………………… in via………………….. ……………..…………………. cap………. …… 

               in qualità di genitori esercenti la patria potestà di …...…………….………………………………………… 

               frequentante la classe ………….. sezione …………… nell’A.S. ……………………………  

 

             Avvalendoci delle disposizioni del decreto legge 16/10/2017 n. 148 19 bis, convertito in legge n. 172 del 

 4/12/2017  

 

DICHIARIAMO sotto la nostra personale responsabilità 
1. di essere impossibilitati a garantire, all’uscita di scuola, al termine delle lezioni cone da D.L. 148 del 2017 art. 19 

bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;  

        2.   che gli orari di termine delle nostre attività lavorative sono rispettivamente……………. / …………….;  

        3.   che nostro figlio/a, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di autonomia e maturità da consentirgli/le di  

              effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  

        4.  che nostro figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato anche da solo  

        5.  che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare rispetto al tipo di strada e di traffico relativo;  

        6.  che comunque nostro/a figlio/a potrà essere da noi controllato/a tramite cellulare durante il suddetto tragitto;  

        7.  che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza scuola-casa e a comunicare alla scuola eventuali  

             variazioni delle condizioni sopra descritte  

 

 

 

       AUTORIZZIAMO l’alunno/a indicato/a in oggetto, ad uscire autonomamente dall’edificio scolastico al termine  

       delle lezioni sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

              Si allegano documenti in corso di validità  

                                                                                            

  

 Roma, ……………………..           Padre ……………………………………………… 

                                

         Madre………………………………………………  
               

         

 

 

 
 INFORMATIVA OBBLIGHI RELATIVI ALLA CORRESPONSABILITA’ GENITORIALE  

 

Nel caso in cui la domanda sia firmata da un solo genitore si intende che il soggetto richiedente abbia debitamente informato e acquisito il 

consenso di tutti i soggetti titolari della potestà genitoriale o di altra forma di tutoraggio legale relativa all’alunno/a di cui alla presente domanda. 

Per i genitori separati/divorziati è previsto l’obbligo di firma di entrambi (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dal la legge 8 

febbraio 2006, n° 54); l’eventuale genitore affidatario si obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni relative all’affido. I 

genitori concordano che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti al genitore affidatario. 


