
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico del VIII Istituto Comprensivo “E. Vittorini” di Siracusa 

Oggetto: autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma dal VIII I.C. “E. Vittorini” di Siracusa, del 

figlio/a  frequentante la classe  Sez.  _ (L. 4/12/2017, n. 172). 

Io sottoscritto   nato a   _  prov. 

il  , residente  a  _   via   

 n._   _  C.F._    

CAP   _ 

 

e Io sottoscritta  nata a  _ prov. 

il  , residente  a  _   via   

 n._   _  C.F._    

CAP   _ 

in qualità di  (genitori, tutore, etc.) dell’alunno/a _  _  , 

iscritto/a alla scuola secondaria di I grado, classe _, sezione , avvalendoci delle disposizioni in materia 

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

degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, sotto la nostra personale responsabilità: 

PREMESSO 

1. che è stata presa visione del Regolamento d’istituto approvato in data 02.02.2018; 

2. che nostro/a figlio/a dell’età di anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di maturità da 

consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola-casa anche da 

solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 

3. che per gravi motivi e/o impegni familiari e lavorativi, entrambi i genitori o familiari maggiorenni 

dell’allievo/a sono impossibilitati a provvedere personalmente al ritiro da scuola dell’alunno/a, al termine 

delle lezioni; 

4. che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla abitazione, 

il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; 

5. che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro/a figlio/a la necessaria educazione comportamentale e 

che è nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa 

autoresponsabilizzazione e di aver provveduto personalmente ad insegnare nostro/a figlio/a a tornare a casa 

da solo/a in assoluta sicurezza, anche con prove graduali e guidate, tenendo conto delle specifiche 

caratteristiche del percorso scuola-casa e del contesto territoriale; 

6. che nostro/a figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo/a e che 

tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; 

7. che nostro/a figlio/a è abituato ad uscire e rientrare al proprio domicilio senza la presenza di un adulto e 

non è mai incorso in situazioni di pericolo o ha mai dato segni di negligenza rispetto alle norme 

comportamentali impartite dalla famiglia; 

8. che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa; 

9. che ci impegniamo a comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte. 

10. che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di 

vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico. 

AUTORIZZIAMO 

aa scuola “E.Vittoriini” a permettere l’uscita autonoma del figlio/a _  dai locali scolastici 

al termine dell’orario delle lezioni. 

 
Siracusa, lì …………………………….. 

Firma del padre_  Firma della madre  _   
 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscrittori (*) 
Con la sottoscrizione si dichiara l’adesione alla nota informativa ed il consenso informato sul trattamento dei dati personali 

pubblicato nel sito dell’istituzione scolastica www.icvittorinisr.gov.it, e si acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti 

della normativa vigente in materia. 

http://www.icvittorinisr.gov.it/

