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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000) 
 

OGGETTO: autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dell’alunno/a.  
 
Io sottoscritto_____________________________________ C.F.___________________________________ 
 
nato a_______________________________________  prov. _______ il ____________________________ 
 
residente a _____________________ prov. _____ Via __________________________________ n. _______ 
 

nonché 
 

la sottoscritta_____________________________________ C.F.___________________________________ 
 
nata a_______________________________________  prov. _______ il ____________________________ 
 
residente a _____________________ prov. _____ Via __________________________________ n. _______ 
 

in qualità di genitori e/o esercenti la potestà genitoriale 
 

dell’alunno/a ___________________________________________________ classe ________  A.S. 2021/22  
 
avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
 

DICHIARIAMO 
 

Sotto la nostra personale responsabilità: 
 

1) Di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro soggetto 
maggiorenne all’uscita della scuola; 
 

2) Che nostro/a  figlio/a conosce il percorso scuola – casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a; 
 

3) Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa – scuola e considerato che tale percorso non 
manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 
 

4) Di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche, il comportamento abituale del/la figlio/a che 
se pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il percorso 
scuola – casa in sicurezza; 
 
 

5) Di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un 
continuo controllo sul/la minore;  
 

 
AUTORIZZIAMO 
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ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, N. 148, CONVERTITO IN LEGGE 4 DICEMBRE 2017, n. 

172, il personale scolastico a consentire l’uscita autonoma del__ propri_ figli_ dai locali scolastici al termine delle 

lezioni*, anche in caso di variazione di orario (scioperi del personale, assemblee sindacali,…). 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico della responsabilità all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

Si allegano le fotocopie dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei sottoscritti. 

 
 

CI IMPEGNIAMO 
 
 

 
 a ritirare personalmente il/la minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza. 
 

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta. 
 
 
Modugno, _____________________ 
 
 

 
 

Firma ____________________________________ 
 
 

Firma____________________________________ 
 
 
 

* Con ”lezioni”  sono da intendersi anche le attività extracurriculari connesse a progetti. 
 
In caso di unica firma 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Il Dirigente Scolastico prende atto della presente dichiarazione. 
 
Modugno, ………………………….. Firma……………………………………….. 


