
All. A 

 

AUTORIZZAZIONE  DEI GENITORI 
ALL'USCITA DEI MINORI SENZA ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE 
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 

TELESE TERME (BN ) 

Oggetto: dichia razione liberatoria  per l'uscita autonoma  degli alunni a l termine delle lezioni. 

Io sottoscritto _________________________________, nato a ___________________, 

il____________________ 
NONCHÉ 

Ia sottoscritta _________________________________, nato a ___________________, 

il____________________ 

in qualità di genitori/tutore/affidatario dell'alunno _________________________, iscritto 

alla classe ______della scuola secondaria di Primo Grado di  ___________________, 
valendoci delle d isposizioni  in materia  di autocertificazione  e consapevoli  delle pene stabilite 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DICHIARIAMO 

sotto la nostra  responsabilità, 

1) di essere impossibilitati/o a garantire all'uscita dalla scuola la presenza di un genitore o di 

a l t r o  adulto  appositamente  delegato; 

2) che nostro figlio/a, pur minorenne ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli d i effettuare il percorso scuola - casa in sicurezza; 

3) che nostro figlio/a conosce il percorso scuola - casa per averlo più volte effettuato, 
anche da solo; 

4) di aver dato chiare istruzioni affinché nostro figlio/a, a ll'uscita  dalla scuola  rientri 

direttamente alla  propria  abitazione, senza d ivagazioni; 

5) che nostro figlio/a  ha già manifestato autonomia  e capacità  di evitare situazioni a rischio; 

6) di impegnarci a comunica re tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle 

condizioni di sicurezza; 

AUTORIZZIAMO 

L'alunno/a ad uscire autonomamente percorrendo  il tragitto scuola - casa   della lunghezza di 
circa ___________________, (riportare la distanza ) 

Cl IMPEGNIAMO 

1) a prelevare personalmente il minore su eventuale richiesta  della scuola nel caso insorgano 

ragioni di sicurezza; 

2) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 

rispetto del codice della strada;

3) a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola – casa; 

4) a ravvisa re i n tempi brevi eventuali variazioni alla situazione attuale dichiarata. 

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell'assunzione della presente e si allegano 

copie dei Documenti  d'id entità.

Data, ______________  

Firma di entra m bi i genitori o di chi ne fa le veci

___________________________________________  


