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USCITA DA SCUOLA ALUNNO NON ACCOMPAGNATO
Scuola Secondaria di I Grado “A. Panzini”
Prot. n. 4880/C27
Comunicato n. 12

Bologna, 18/09/2017
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado

OGGETTO: uscita autonoma del figlio da scuola.
Gentili Genitori,
nella nostra scuola, salvo in casi particolari, è prevista l’uscita autonoma degli alunni a partire dall’ingresso
nella scuola secondaria di I grado (vedi art. 20 del Regolamento d’Istituto). Nel caso approviate tutto questo
e desideriate consentire l’uscita dalla scuola senza accompagnatore di Vostro figlio, tenuto anche conto
delle responsabilità connesse alla sorveglianza sui minori che incombono sull’Amministrazione scolastica e
sul personale che ha in affidamento il bambino, al fine di ottenere conferme su ogni aspetto utile a
determinare la sicurezza di un’autonoma uscita di Vostro figlio, Vi chiedo di produrre una autodichiarazione
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di cui allego il modulo nel retro della presente comunicazione,
con la quale dichiarate:
1. che Vostro figlio, pur se minorenne, ha, a Vostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
2. che Vostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
3. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e al relativo
traffico;
4. che Voi vi impegnate a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa e a comunicare alla
scuola eventuali variazioni delle ci costanze sopradescritte.
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, invio distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Simona Lipparini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000)”
OGGETTO: autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita dalla scuola del figlio senza
accompagnatori maggiorenni.
Io sottoscritto___________________________________________________________________________
(C.F.____________________________ ) nato a________________________________________ prov.___
il_____________ residente a_____________________________________________ CAP________ in via
_________________________________________________________ n. _______ nonché Io sottoscritta
_______________________________________________________ (C.F.__________________________ )
nata a__________________________ prov.___ il____________ residente a ________________________
CAP________ in via_____________________________________________________ n._____________
in qualità di genitori di___________________________________ , 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. che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare
il percorso scuola-casa in sicurezza;

2. che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
3. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e al relativo
traffico;
4. che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla
scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.
Bologna, ________________
Firma___________________________________
Firma___________________________________
Allegati: fotocopia della carta di Identità dei genitori firmatari
ulteriore dichiarazione da compilare e sottoscrivere nel caso in cui la dichiarazione sia formulata da
uno solo dei genitori:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiaro che la/il madre/padre dell’alunn __ è a conoscenza e d’accordo circa le affermazioni esplicitate
attraverso la presente dichiarazione.
Firma dell’unico genitore dichiarante
____________________________________________

______________________________________________________________________________________

Si conferma la dichiarazione in oggetto anche per l’a.s. ______________________.
Bologna, lì ___________________
Firma padre ___________________________________
Firma madre ___________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Si conferma la dichiarazione in oggetto anche per l’a.s. ______________________.
Bologna, lì ___________________
Firma padre ___________________________________
Firma madre ___________________________________
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)

