
ALLEGATO B   
Al Dirigente Scolastico  

Agli Insegnanti   
Dell’ Istituto Comprensivo “Lucia Schiavinato” 

San Donà di Piave 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione (ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 
 
 
OGGETTO: Autodichiarazione relativa all’uscita dell’alunno non accompagnato.   
 
 
Io sottoscritto…………………………...…………………. CF 

nato a …………………………………..….. prov…….……………….. il………...………………..  

residente a .……………………..…. CAP ……....... via………………………………………..n…..  

La sottoscritta………...………………...…………………. CF 

nata a ………………………………….….. prov……………………….. il………...………………..  

residente a .……………………..…. CAP ……....... via……………………………………….. n…..  

In qualità di genitori dell’alunno ………………………………..……………frequentante la 

classe…………della Scuola……………………………..………….. chiedono che nostro/a figlio/a 

esca da scuola recandosi a casa senza accompagnatore. Avvalendoci delle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

 
DICHIARIAMO 

 
 di condividere ed accettare i criteri e le modalità da queste previste in merito alla vigilanza 

effettiva e potenziale sui minori; 
 di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico e al di fuori dell’edificio scolastico, 

questa ricade interamente sulla famiglia;  
 di essere nell’impossibilità di garantire costantemente la presenza dei genitori o di altro 

soggetto maggiorenne all’uscita della scuola perché  
____________________________________________________________________________ 

 di aver valutato le caratteristiche del percorso casa–scuola e dei potenziali pericoli;  
 di aver valutato che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale 

da consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  
 di ritenere utile questa modalità di uscita per il percorso di crescita in progressiva autonomia. 
 di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di 

esercitare un continuo controllo sul/sulla minore;   
 di essere consapevoli dei rischi conseguenti, per i quali si dichiara sollevata la scuola. 
Gli scriventi evidenziano che l’alunno ………………………..…………………………………… 
è un bambino /ragazzo maturo e consapevole, al quale è stata impartita in famiglia un’ottima 
educazione civica. 
Precisano, altresì, che la propria abitazione, sita in via   …………………………………………….  

      

      



1) ha una distanza limitata dalla scuola 
2) Non è previsto attraversamento di vie pericolose a traffico pesante 
3) Si raggiunge seguendo il seguente percorso: …………………………………………………. 
………………………………………………….…………………………………..…………………. 
………………………………………………….………………………………………..……………. 
(indicare le vie  che l’alunno percorrerà, a piedi, per arrivare a casa) 
Ci  impegniamo  a 
• controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 
pericoli e affinché, arrivato/a a casa, trovi la dovuta accoglienza;  
• informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modifichino;  
• ritirare personalmente il/la minore su eventuale richiesta della scuola e nel caso insorgano motivi 
di sicurezza;  
• ricordare costantemente al/alla minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il 
rispetto del codice della strada.  
Contestualmente dichiariamo/dichiaro di sollevare il Personale docente, non docente e dirigente di 
codesta Scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal 
predetto termine giornaliero delle lezioni (ovvero dopo il termine temporale del suono della 
campanella d’uscita e dopo il termine spaziale dell’oltrepassamento delle pertinenze dell’edificio 
scolastico, ovvero dopo la soglia del cancello d’uscita). Dichiariamo/dichiaro altresì di essere 
consapevoli/e che, in caso di comportamenti a rischio messi in atto dall’alunna/o nel percorso 
scuola-abitazione, la nostra/mia autorizzazione sarà sospesa tramite lettera con conseguente 
impegno da parte nostra/mia, o da parte di persona da noi/me delegata, a provvedere all’accoglienza 
al momento dell’uscita dalla scuola della/del nostra/o figlia/ o. La presente nostra/mia 
autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente ciclo di studi di scuola Primaria/ 
Secondaria di I Grado. 

Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente richiesta.  
 
 
Data………………………  

Firma padre ………………………………….   

Firma madre ………..………………………..   

O eventuale Firma dell’esercente la Patria Potestà …………………...…..………………………..    

Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti     
 


