Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Autocertificazione
ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo Cremona quattro
Oggetto: Autodichiarazione relativa alla richiesta di autorizzazione all'uscita del minore da scuola
Io sottoscritto _____________________________________ nato a _______________________________
il ______________ residente a _____________________________________________________________
CAP ______________ Via ________________________________________________________________
in qualità di genitore / esercente la patria potestà di_____________________________________________,
avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni,
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le
modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
2) di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
3) di optare per la/e seguente/i possibilità (barrare la/e casella/e che interessa/interessano):
 USCITA CON ACCOMPAGNATORI MAGGIORENNI (ANCHE NEL CASO DI USCITE
IMPROVVISE PER MOTIVI DI SALUTE O FAMILIARI):

provvedo personalmente al ritiro di mio figlio;
delego, in mia assenza, 1) il Sig./Sig.ra _________________________________
2) il Sig./Sig.ra_________________________ 3) il Sig./Sig.ra_______________________;
 USCITA SENZA ACCOMPAGNATORI (SOLO PER ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI PRIMO
GRADO):

DICHIARO
di essere impossibilitato a garantire all’uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro
soggetto maggiorenne;
che l’alunno/a conosce il seguente tragitto scuola-casa e lo ha già percorso autonomamente,
senza accompagnatori;
di impegnarmi a dare chiare istruzioni affinché l’alunno/a rientri direttamente al domicilio
eletto, senza divagazioni;
di impegnarmi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza
vengano a modificarsi.
CHIEDO
che l'alunn__ sia autorizzat__ ad uscire da scuola senza accompagnatori.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci,
io sottoscritto dichiaro che la madre/il padre dell'alunno/a è a conoscenza e d'accordo circa le scelte
esplicitate attraverso la presente richiesta.

Data ___________________

Firma __________________________________

La presente richiesta, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la
durata dell’intero ciclo scolastico.

