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CIRCOLARE N. 45
Camerano 15 novembre 2017

Ai genitori degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado
I.C. Camerano

Oggetto: censimento uscita da scuola
richiesta di uscita autonoma del proprio figlio da scuola.
Gentili genitori,
al fine di consentire l’uscita dalla scuola senza accompagnatore di vostro figlio,
considerata la situazione famigliare e tenuto anche conto delle responsabilità connesse alla
sorveglianza sui minori che incombono all’Amministrazione scolastica e al personale che ha in
affidamento il minore, al fine di valutare ogni aspetto utile per l’autorizzazione da concedere, Vi
chiedo di produrre una autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di cui allego un
fax-simile, con la quale dichiarate:
1. l’impossibilità di prelevare vostro figlio da scuola negli orari di uscita, sia per le attività
curricolari che per quelle aggiuntive svolte in orario pomeridiano (che saranno comunicate in
corso d’anno);
2. di essere a conoscenza del calendario scolastico pubblicato annualmente sul sito della scuola e
comprensivo anche delle lectio brevis deliberate;
3. di non poter ricorrere ad altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito di
ritirare il minore;
4. che vostro figlio, pur minorenne, ha, a vostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli
di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
5. che vostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
6. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
7. che Voi vi impegnate a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a
comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.
L’autocertificazione ha valore per tutto il periodo di permanenza del minore nella scuola
secondaria di 1° grado, salvo espressa revoca, e salvo disposizioni di legge.
Per gli altri casi si chiede ai genitori di dichiarare che loro stessi o persona delegata prelevano il
minore da scuola.
Gli alunni che fruiscono del servizio scuolabus sono già censiti. Autocertificazione viene comunque
richiesta per eventuali attività pomeridiane.
L’autocertificazione va consegnata personalmente a scuola o inviata per mail entro e non oltre Martedì 21 novembre p.v.

F.to Il Dirigente Scolastico
Barbara Bottaluscio

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
Oggetto: autodichiarazione relativa alla richiesta di uscita autonoma del figlio da scuola (sia al termine
delle lezioni curricolari che al termine delle attività aggiuntive svolte in orario pomeridiano).
Io sottoscritto ____________________________________(C.F…………….…..……………...)
nato a ___________________ prov. _________
il_________________
residente a _____________________________
CAP________ via__________________________n°____
nonché
Io sottoscritta ____________________________________(C.F…………….…..……………...)
nata a ___________________ prov. _________
il_________________
residente a _____________________________
CAP________ via__________________________n°____
in qualità di genitori del minore ……………..………..………………, avvalendoci delle disposizioni in materia di
autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
DICHIARIAMO

□ sotto la nostra personale responsabilità:
1. l’impossibilità di prelevare nostro figlio da scuola negli orari di uscita, sia per le attività
curricolari che per quelle aggiuntive svolte in orario pomeridiano;
2. di essere a conoscenza del calendario scolastico pubblicato annualmente sul sito della scuola e
comprensivo anche delle lectio brevis deliberate;
3. di non poter ricorrere ad altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito di
ritirare il minore;
4. che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli
di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
5. che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
6. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;
7. che noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a
comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte.
L’autocertificazione ha valore per tutto il periodo di permanenza del minore nella scuola secondaria di 1° grado, salvo espressa
revoca, e salvo disposizioni di legge.

Data ___________

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

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti

□ sotto la nostra personale responsabilità
1. che nostro figlio viene prelevato da scuola da noi stessi o da persona delegata.
Data ___________

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

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti

