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Istituto Comprensivo N.Iannaccone 
Lioni (AV) 

Modulistica GENITORI 
A.S. 2018/2019 

Mod. 05 
 

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 (da utilizzare soltanto per la 
scuola secondaria di primo grado) 

I sottoscritti 
(Madre) ......................................................................................................................................................................................................................... 

nata a ....................................................................................................................................... il  ............................................................ 
residente nel Comune di ................................................................................................................................................(.................)  
in via ....................................................................................................................................................................................................... 

(Padre) ......................................................................................................................................................................................................................... 
nato a ....................................................................................................................................... il  ............................................................ 
residente nel Comune di ................................................................................................................................................(.................)  
in via ....................................................................................................................................................................................................... 

in qualità di genitori dell’alunno ………………………………………………………………………frequentante la classe……… 
della Scuola………………………………………………………………….…..………….. Plesso …………………………………….……………. 

DICHIARIAMO 
□ che nostro/a figlio/a esce 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 e consapevoli che in caso di assenza del sottoscritto o della persona da me 
delegata, reso edotto e consapevole della possibilità che tale situazione possa configurarsi come omessa custodia 
di minore, 

DICHIARIAMO 
□ di aver preso visione degli orari di inizio e termine delle lezioni e che, a causa di inderogabili esigenze 

familiari, talvolta sarà impossibile essere presenti al termine delle lezioni per la riconsegna del minore e di 
non aver reperito altra persona idonea da delegare per il ritiro; 

□ non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio, 
come previsto dal Regolamento d’Istituto; 

□ che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità e la capacità di evitare situazioni 
a rischio oltre alle abilità necessarie per consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza in 
modo autonomo e in sicurezza; 
 il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari rispetto al tipo di strade e di 
traffico relativo e che nostro figlio si sposta autonomamente, anche da solo lungo il percorso scuola-casa, 
senza essere mai incorso in incidenti o problemi, avendolo adeguatamente istruito sul percorso e sulle 
cautele da seguire per raggiungere l’abitazione; 

□ che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla 
scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

Autorizziamo il personale della Istituzione Scolastica a consentirne l’uscita anche in assenza di persone preposte al 
ritiro, sollevando il personale stesso da ogni responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in occasioni saltuarie. 

Data………………………  Firma padre ……………………………………………..……………. 

Firma madre ………..…………………………..…………………….. 

Firma dell’esercente la Patria Potestà …………………….………..… 
 
Allegati: fotocopie delle carte di identità dei dichiaranti. 
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