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05 
MODALITÀ  USCITA ALUNNI DA SCUOLA 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 
(Ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa all’uscita da scuola degli alunni.  

  

Io sottoscritto ……………………………………………………………………… Nato a……………………………  (………) il ………………………………… 
residente a ………………………………………… (……………) Via………………………………N°…………………… 
Io  sottoscritta ……………………………………………………………………… Nata a……………………………  (………) il ………………………………… 
residente a ………………………………………… (……………) Via………………………………N°…………………… 
 
in qualità di  genitori  / esercenti la patria potestà dell’alunno/a …………………………………………………………………………………  

nato/a a ………………………………………………………………………… il………………………… frequentante nel corrente a.s. 2018/2019 la 
classe……… sez. ……… della scuola…………………….. nel plesso di …………………………………  
avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni,  

DICHIARIAMO 
1) di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità 
e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori come da avviso n° 160 pubblicato 

sul sito web dell’Istituto;  
2) di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; 
3) di optare per la/e seguente/i possibilità (barrare la/e casella/e che interessa/interessano):  

E AUTORIZZIAMO 

che nostro/a figlio/a esca da scuola  con una o più delle modalità sotto indicate: 

A ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO/A ANCHE NEL CASO DI USCITE IMPROVVISE PER MOTIVI DI 

SALUTE O FAMILIARI 

Non potendo garantire di ritirare personalmente tutti i giorni il/la figlio/a all’uscita da scuola, autorizziamo la/le 
seguente/i modalità di rientro a casa e ce ne assumiamo, pertanto, la responsabilità:  
Deleghiamo le seguenti persone di fiducia a ritirare da scuola il/la  proprio/a figlio/a 
Sig/sig.ra _______________________________ Nato/a a __________________________ il ________________ 

Indirizzo ________________________________________ Tel. ___________________ 
Sig/sig.ra _______________________________ Nato/a a __________________________ il ________________ 
Indirizzo ________________________________________ Tel. ______________________ 
Sig/sig.ra _______________________________ Nato/a a __________________________ il ________________ 
Indirizzo ________________________________________ Tel. ______________________ 

B USCITA ALUNNO NON ACCOMPAGNATO 

Autorizziamo nostro/a figlio/a, pur minorenne, a effettuare da solo il percorso fino a casa, in quanto, a nostro parere, 
possiede 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 e in modo autonomo e ce ne assumiamo, pertanto, la responsabilità ai 
sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n° 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n° 172 .  

C ATTO DI DELEGA AD ALTRO MINORE (FRATELLO/SORELLA  ALLIEVO/A DI QUESTA SCUOLA) 

Deleghiamo ______________________________________ grado di parentela ____________________________ ad 
accompagnare a casa nostro/a figlio/a, poiché, pur essendo minorenne, possiede un grado di maturità tale da 

garantire un’adeguata assistenza durante il tragitto a nostro figlio/a e ce ne assumiamo, pertanto, la piena 
responsabilità.  
 

D SERVIZIO SCUOLABUS 

Dichiariamo  che  nostro/a  figlio/a si serve dello scuolabus del Comune di __________________________________ 
e autorizziamo  nostro/a figlio/a  a servirsi del servizio scuolabus del Comune di ______________ sollevando il 
personale scolastico da ogni responsabilità connessa al servizio di trasporto scolastico ai sensi dell’art. 19 bis del 
decreto-legge 16 ottobre 2017, n° 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n° 172 .  
  

 Allegati: fotocopia della carta d’identità dei genitori dichiaranti e fotocopia della carta d’identità dell’adulto o 
del minore incaricato dai genitori al prelevamento del minore.  

 
Data………………………  
 

In fede 
…………………………………………………       …………………………………………………… 
 
…………………………………………………       …………………………………………………… 
 

…………………………………………………        ……………………………………………………  
Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale               Firma della/e persona/e delegata/e 

 
Se il modello è firmato da un solo genitore, si prende atto che il D.Lvo. n. 154/2013 ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, nelle specifiche disposizioni 

concernenti la responsabilità genitoriale: Art. 316 co 1-responsabilià genitoriale; art. 337 – ter – co. 3 – provvedimenti riguardo ai figli; art. 337 – quater – co. 3 – Affidamento a 
un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Considerato che la responsabilità genitoriale deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori, il/la sottoscritto/a 

dichiara di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.  

________________________________________________________________________  

FIRMA di autocertificazione DEL GENITORE ai sensi del D.P.R. 445/00 - art. 15 L. n.183/11   

 


