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Istituto Comprensivo N.Iannaccone 
Lioni (AV) 

Modulistica GENITORI 
A.S. 2021/2022 

Mod. 05 
 

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

 

 

Oggetto: richiesta uscita autonoma alunno con assunzione di responsabilità 
(al termine delle attività didattiche antimeridiane  pomeridiane (quali il Gruppo Sportivo,  corsi di recupero ecc.). 

 

 

I sottoscritti_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ Genitori(o esercenti 

la potestà genitoriale)dell’alunno___________________________________ Frequentante la classe_____ 

presso la Scuola Secondaria di primo grado di _________________  

 

                                                                        DICHIARANO  

•  Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed accettare i 

criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori all’uscita da 

scuola al termine delle lezioni; 

 •  dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 

148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

 •  Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa-scuola e dei potenziali pericoli e di non aver rilevato 

situazioni di rischio; 

 •   Di vigilare sul proprio/a figlio/a  

• Di essere consapevole che il/la bambino/a conosce il percorso ed ha maturato, attraverso una specifica 

preparazione competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei pericoli, sufficienti per rincasare 

autonomamente; 

• che l’alunno uscirà autonomamente, percorrendo un tratto di strada della lunghezza di circa 

___________________(riportare la distanza) per il periodo di permanenza nella Scuola Secondaria di primo 

Grado dell’I. C.  N.Iannaccone 

 

 I genitori si impegnano 

• A comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi nel corso di tale periodo; 

•  A controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/i __ propri_figli_per evitare eventuali pericoli;  

•  Ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;  

•  A ritirare personalmente il minore su eventuale richiesta della Scuola e nel caso insorgano motivi di 

sicurezza  

 

 

 Alla luce delle considerazioni esposte, si esonera la scuola da ogni responsabilità civile e penale in base:  

- - all’esercizio dell’autonomo e sovrano diritto della potestà genitoriale; 

 -in base all’art.3 e 29 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia; 
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 -in base ai fattori oggetto di valutazione da parte del genitore e della scuola: 

fattori ambientali (collocazione della scuola) fattori individuali (comportamento dell’alunno) – 

• Visti gli  artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:  

• Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

• Visto l’articolo 591 del C.P. Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 

convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284) 

 

 

 □ ( Barrare se si utilizza il trasporto scolastico)  

Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità’ connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata,e al 

ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e 

viceversa .  

 

Distinti saluti.  

 

In fede 

_____________________________________ 

 
 

 ( Si richiede la firma di entrambi i genitori o di chi ne ha la tutela legale) In caso di firma di un solo genitore/tutore/affidatario: 

”il/la sottoscritto/a conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR245/2000, 

dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt.316,337 ter e337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 Data___________  

 

PRESO ATTO 

 

 IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Vece 
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