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Circ. n. 28

Bertinoro 26 settembre 2015
-

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALLA
AUTONOMA DEL FIGLIO DA SCUOLA”

Alle famiglie degli alunni classi
prime Secondaria 1^ grado
Alle famiglie degli alunni nuovo
ingresso Secondaria 1^ grado
Agli alunni (tramite diario)
A tutti i coordinatori di plesso
A tutti i docenti
Al D.S.G.A.
Agli Atti
Al Sito Dell’Istituto

RICHIESTA

DI

“USCITA

Con la presente si invitano tutti i genitori degli alunni di tutte le classi prime della
Scuola secondaria di primo grado e dei nuovi iscritti della Secondaria di primo
grado a scaricare dal sito dell’Istituto il modulo per l’autorizzazione in oggetto di seguito
allegato.
Il modulo dovrà essere compilato e firmato da entrambi i genitori dell’alunno e allegati
di fotocopia di documento di identità di entrambi.
Successivamente dovrà essere riconsegnato alla scuola da parte di ogni alunno entro
sabato 3 ottobre 2015.
A raccolta ultimata i coordinatori consegneranno le autorizzazioni presso l’ufficio
didattica.
Il modulo in oggetto deve essere compilato anche dai genitori degli alunni che
usufruiscono del trasporto scolastico.
Si ringrazia per la collaborazione.
In allegato modulo richiesta per -USCITA AUTONOMA
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.Jaime Amaducci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)

/ps
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Autocertificazione
(ai sensi del DPR 445/2000)
Autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma del figlio da scuola
lo sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________________ _ prov. ______ __il_________________________________
residente a __________________________ CAP

________ via _ _________________________ n°_____

lo sottoscritta _______________________ _____ _______________________________________________
nata a _________________________________ _ prov. ______ __il _________________________________
residente a __________________________ CAP

________ via _ _________________________ n°_____

in qualità di genitori di …………………………………………………………….., avvalendoci delle disposizioni
in materia di autocertificazione e consapevoli, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARIAMO
sotto la nostra personale responsabilità, che:
1. gli orari delle nostre attività lavorative sono incompatibili con il ritiro di nostro figlio da scuola;
2. non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di ritirare nostro figlio;
3. nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
4. nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
5. tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
6. possiamo comunque controllare nostro figlio durante il tragitto anche tramite cellulare;
7. ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare
alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.
Allegati: fotocopia della Carta di Identità dei sottoscritti
Data ____________
Firma

_____________________________
(ai sensi del DPR 445/2000)

Firma

________ ____________________
(ai sensi del DPR 445/2000)

Considerando la situazione famigliare, tenuto anche conto delle responsabilità connesse alla sorveglianza
sui minori che incombono sull'Amministrazione Scolastica e sul personale che ha in affidamento il discente,
valutando ogni aspetto utile per l'autorizzazione da voi richiesta, si prende atto della richiesta di tipologia di
uscita da Scuola per vostro figlio.

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Dott.Jaime Amaduccci)

