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(da compilare a cura dei genitori) 

 
 

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 minore 

…………………………......................... 

 
Io sottoscritta (C.F .............................................................. ) 

 

nata a prov. il   
 

residente a    CAP    

via        n°     in  

qualità di madre/tutrice 
 

nonché 
 

Io sottoscritto C.F .............................................................) 
 

nato a prov. il   
 

residente a    CAP    

via n°   in  

qualità di padre/tutore 
 

 
 

dell’alunno ………………………………………………….., classe …………… 

del plesso ………………., 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 
 

 siamo a conoscenza degli orari di uscita di nostro figlio/a (al mattino per la pausa pranzo, o 
per la mancata frequenza delle attività di IRC o di A/A all’IRC, o al pomeriggio dopo i 
laboratori opzionali, o i rientri curricolari, o le lezioni individuali di strumento) e abbiamo 
verificato che gli orari di termine della nostra attività lavorativa non sono compatibili con il 
ritiro quotidiano dell'alunno; 

 non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare 
nostro/a figlio/a quotidianamente, come previsto dal regolamento di Istituto; 



 siamo a conoscenza che, in base all’art. 591 del Codice penale, viene punito chiunque 
abbandona una persona minore di quattordici anni della quale abbia custodia e cura; 

 siamo consapevoli che al di fuori dell’orario scolastico la tutela del minore di quattordici 
anni ricade interamente sulla famiglia; 

 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; 

 l’allievo/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo e 
che è stato/a adeguatamente istruito 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; 

 il percorso verso casa non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di 
strade e di traffico relativo; 

 comunque nostro/a figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato/a anche tramite 
cellulare; 

 ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a 
comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte; 

 siamo consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 

 abbiamo effettuato la scelta anche in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori; 

 ai sensi dell’art. 19 bis L. 172 del 4 dicembre 2017, AUTORIZZIAMO l’Istituto comprensivo 
“G. Salvemini”, nella persona del Dirigente scolastico, dott.ssa B. Floris, a consentire 
l’uscita dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, anche in caso di variazioni di 
orario (per esempio: sciopero; assemblea sindacale) e di ogni altra attività curricolare o 
extracurricolare prevista, così come anche durante l periodo di svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. La presente autorizzazione vale anche ai fini 
dell’utilizzo in autonomia, da parte del minore all’uscita da scuola, del servizio di trasporto 
pubblico; 

 la presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 
all’obbligo di vigilanza e ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

 
 
 
 

 
Data    

 
 

Firma della madre/tutrice    

Firma del padre/tutore    
 

 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione genitoriale/tutoriale 

 
 

 
Data   

 
 

Firma del Dirigente scolastico 

Dott. Barbara FLORIS    


