
Ai genitori degli alunni scuola secondaria

Ai docenti di scuola secondaria

Oggetto: dichiarazione/autorizzazione uscita autonoma del figlio/a da scuola

Gentili genitori.
secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, i genitori o i responsabili tutori o soggetti affidatari
di minori di 14 anni, potranno autorizzare la scuola, nell’ambito di un processo di auto
responsabilizzazione degli studenti, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello
specifico contesto a consentire l’uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici al termine delle
lezioni.
Pertanto si chiede, a chi lo ritiene, di compilare ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, il
modulo di autodichiarazione allegato con la quale si afferma:
- che vostro figlio, pur minorenne, ha, a vostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
- che vostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strada e di
traffico relativo;
- che Voi vi impegnate a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a
comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopra descritte;
- che prendete atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno esce dalla
scuola.
Distinti saluti

Il Coordinatore delle attività didattiche

(Daniele Tappari)



Forlì,

All’attenzione del Coordinatore delle attività didattiche, Daniele Tappari
della scuola Secondaria di primo grado “Don Oreste Benzi”, Via dei Mille, 1 – 47121 Forlì (FC)

Oggetto: Autorizzazione dei genitori per consentire l’uscita del minore senza accompagnatori al
termine delle lezioni

Il/I sottoscritto/i:

_______________________________________________________________(NOME E COGNOME)

nato/a a _______________________________ il _________________(LUOGO E DATA DI NASCITA)

e residente a _________________________________________________Prov. ___________ in

_________________________________________________________n. ________ (INDIRIZZO DI

RESIDENZA)

(NOME E COGNOME)

nato/a a ______________il________________ (LUOGO E DATA DI NASCITA)

e residente a _____________________________________________ Prov. ________in _______

_______n.__________(INDIRIZZO DI RESIDENZA)

genitori/tutore dell’alunno/a (NOME E COGNOME)

nato/a il a (DATA E LUOGO DI NASCITA)

residente in (INDIRIZZO DI RESIDENZA)

frequentante la classe della scuola secondaria di 1° grado Don Oreste Benzi,

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite

per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARANO/DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000

che l’alunno/a

- pur minorenne, ha, a nostro/mio parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il
percorso scuola-casa in sicurezza;

- risiede nel Comune dove è ubicata la Scuola

- conosce il percorso scuola- casa per averlo più volte effettuato, anche da solo



- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di
traffico relativo;

- è stato adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione
o il posto indicato dal genitore (fermata scuolabus o autobus di linea);

- ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla
scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;

- che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a esce dalla scuola.

CIÒ PREMESSO

autorizziamo/autorizzo l’uscita dalla scuola dell’alunno/a in modo autonomo.

Data e luogo

………………………………………
Firma del genitore o del tutore

………………………………………
……………

Firma del genitore o del tutore

………………………………………
……………

Si allega:
- fotocopia della carta di identità dei sottoscritti.


