
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione” 

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

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell'I. C. Macerata Campania 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA ALUNNO/A A.S. 2021/2022 

 
I sottoscritti 

 
Cognome e nome del padre ( o di chi esercita la patria potestà) 

 
Documento di identità     

Tipo e numero documento 

 
Cognome e nome della madre ( o di chi esercita la patria potestà) 

 
Documento di identità     

Tipo e numero documento 
 
Nome del  minore                                                                                  Nato/a a   

 

il                                                                         _  frequentante la classe          _  sez. _ 
 

grado “Pascoli” di questo Istituto Comprensivo 

 

della Scuola Secondaria di I

 
DICHIARANO 

➢     d i  esser e  a  con o scen za  d ella  L egg e  1 72 /2 017  a rt.  19  b is  rig ua rd an te  l’u scita  a u ton o ma  
d a scuola dei minori di 14 anni 

➢   di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola in merito all’ingresso, vigilanza ed uscita 
degli alunni, sia in termini di orario sia in termini di modalità, che i sottoscritti condividono ed accettano; 

➢   di essere consapevole che, al di fuori dell'orario scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla famiglia, 
anche in relazione ad un eventuale utilizzo di servizio di trasporto scolastico; 

➢   di essere nell'impossibilità di garantire la presenza dei genitori o di altro soggetto maggiorenne; 
➢   di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli; 
➢   di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/della proprio/a figlio/a; 
➢   di essere disposto a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e prevenzione e di esercitare un continuo 

controllo sul minore. 
 

PERTANTO SI AUTORIZZA 
Ai sensi dell’art. 19 bis. Co. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172, 
pubblicato sulla G.U. del 5.12.2017: 

•   Il/la proprio/a figlio/a ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori. 

•   All’ingresso ritardato, seconda ora, previa comunicazione il giorno prima da parte dell’Istituzione scolastica. 

•   All’uscita anticipata, quinta ora, previa comunicazione il giorno prima da parte dell’Istituzione scolastica. 
 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR245/2000,  dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso di Scuola Secondaria di primo grado ed esonera la Dirigenza, il Personale 

Scolastico tutto di codesta Istituzione da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sui minori, a 

partire dalla data di sottoscrizione. 
Si segnala che qualunque variazione a quanto sottoscritto dovrà essere tempestivamente comunicata al Dirigente scolastico. 

Si allega fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori/tutori/ soggetti affidatari ai sensi della legge 4/05/83 n. 184 

Macerata Campania,    In fede
 

 
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/tutori 

 

(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore) 


