Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
Oggetto: autodichiarazione relativa alla richiesta di ritiro dalla scuola ……….. del figlio/a
Io

sottoscritto

______________________________________

______________________________

prov.

____

(C.F…………….…..……………...),

il__________________________,

nato

a

residente

a

______________________________________ CAP ________ via__________________________n°__________
nonché

Io

sottoscritta

_____________________________________

______________________________

prov.

____

(C.F…………….…..……………...),

il__________________________,

nata

residente

a
a

________________________________________ CAP ________ via__________________________ n°__________
In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ………………….…………………………………………………
frequentante la classe ……….. della scuola secondaria di primo grado ……….………………..,
•
avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni,
•
a conoscenza del Regolamento di Istituto,
•
preso atto degli orari scolastici, che non collimano con quelli lavorativi degli scriventi,
per il caso in cui non sia possibile nemmeno per soggetti da noi delegati prelevare nostro/a figlio/a (caso nel quale provvederemmo
ad avvertire preventivamente, e a fornire i nominativi dei delegati ad inizio anno scolastico),
DICHIARIAMO CHE
-

il tratto di strada che nostro figlio/a dovrà percorrere per tornare a casa, comprensivo di autobus di linea, è:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
e, peraltro, vista anche la distanza, non presenta particolari ostacoli o pericoli, e ha una durata di circa………… minuti. Nel
percorso


dovrà utilizzare autobus di linea con fermata di partenza …………………………………………. e fermata di arrivo
……………………………………….;

 dovrà utilizzare autobus di linea
la scuola si trova a distanza di circa …………………………… km. da casa nostra;
nostro figlio/a
 ha già percorso e percorre abitualmente lo stesso tratto da casa a scuola da solo;
 ha già percorso spesso lo stesso tratto da casa a scuola da solo;
 ha già percorso a volte lo stesso tratto da casa a scuola da solo;
gli/le abbiamo insegnato la prudenza durante tale tratto e abbiamo verificato che ha raggiunto una dimestichezza dei
luoghi, della strada e un grado di consapevolezza e serietà consoni a poter tornare a casa da solo/a;
nostro figlio/a durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche telefonicamente
I sottoscritti, pertanto, autorizzano l’Istituto a lasciar uscire il proprio figlio/a casa da solo, alle suddette condizioni, assumendosi la
responsabilità di quanto dichiarato, e conseguentemente dichiarando che ciò corrisponde alla propria volontà e alla sfera di
vigilanza in diritto e a carico della famiglia. Se riscontrassimo problematiche o eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato,
provvederemmo immediatamente ad avvertirne la Scuola.
Autorizzano l’uso dei dati personali forniti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
-

Data_______________
Firma genitori o (esercenti patria potestà)
_______________________________ e _________________________________
La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta o inviata all’ufficio
competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dei dichiaranti

