Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà – Autocertificazione
Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola del minore ai sensi dell’art. -bis della L.172 del 04/12/2017

Al Dirigente Scolastico dell’IIS Andrea Gritti
via L.A.Muratori 7 - 30173 Venezia Mestre
I sottoscritti:
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (gg/mm/aaaa)

codice fiscale

e
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (gg/mm/aaaa)

codice fiscale

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunno/a
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita (gg/mm/aaaa)

frequentante la classe

presso l’IIS ANDREA GRITTI via L.A.Muratori 7 – 30173 Venezia – Mestre

in considerazione
•
dell’età del/della proprio/a figlio/a
•
del suo grado di autonomia
•
dello specifico contesto del percorso scuola-casa, allo/a stesso/a noto;
•
del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico/fisica per un rientro autonomo a casa in
sicurezza

AUTORIZZANO
ai sensi dell'art. 19-bis della L.172 del 04/12/2017, l'I.I.S. "Andrea Gritti", nella persona del Dirigente Scolastico protempore, a consentire l'uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni,
anche in caso di variazioni di orario (ad esempio scioperi, assemblee sindacali, etc. etc.) e di ogni altra attività
curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola.
La presente autorizzazione vale anche ai fini dell'utilizzo in autonomia, da parte del minore all'uscita della scuola, del
mezzo privato di locomozione ovvero del servizio di trasporto pubblico.
La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l'anno scolastico in corso.
Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione (artt. 316, 337-ter e 337-quater c.c.,), la scelta,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa e FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI.
QUALORA SIA FIRMATA DA UN SINGOLO GENITORE, il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 , dichiara contestualmente che
la scelta è stata comunque condivisa da entrambi i genitori, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale.
luogo e data

firma dei genitori (o tutori) (1)
..............................................

...................................

Il Dirigente scolastico prende atto della presente autorizzazione
luogo e data

firma del Dirigente scolastico: ................................................................
(1) allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR
445/2000

