
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
deIl'I.C.S. "Mercantini" di Fossombrone

Oggetto: Autorizzazione dei genitori all'uscita autonoma del proprio figlio da scuola

I sottoscritti '" '" '" '" '" .

genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore .

iscritto e frequentante la classe della scuola secondaria di I grado di '" .

autorizzano

l'uscita autonoma del proprio figlio da scuola senza accompagnatore considerata la nostra situazione

famigliare e tenuto conto del grado di maturità dimostrato da nostro figlio e che è in grado di percorrere il

tragitto scuola - casae viceversa in massima sicurezza.

Si allega:
Autocertificazione
Copiadel documento di identità dei sottoscritti

Firma dei genitori

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

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



Dichiarazione sostitutiva deWatto di notorietà - Autocertificazione
. (ai sensi degti art. 46 e 47 DPR445/2000)

Oggetto: autodichiarazione relativa aUaautorizzazione aWuscita autonoma dalla scuola
secondaria di primo grado di, del figlio _

lo sottoscritto (C.F )

nato a provo__ jJ, _

residente a CAP

via no _

lo sottoscritta (C.F )

nata a provo__ iI, _

residente a CAP

via, no _

in qualità di genitori di , awalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARIAMO

sotto la nostra personale responsabilità, che:

1. abbiamo valutato ogni aspetto utile per ritenere che nostro figlio,pur minorenne, ha,
a nostro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di rientrare a casa da scuota
in maniera autonoma per avere effettuato il tragitto più volte da solo;

2. che tale percorso non manifesta profili di pericolosità partkofare, rispetto al tipo di
strade e di trafflCO relativo;

3. che comunque nostro figlio durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche
tramite cellulare; ,

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

S. che gli orari di termine della nostre attività lavorative sono rispettivamente ;
6. che non conosciamo altre persone maggiorenni disponibili ad assumere il compito di

ritirare nostro figlio all'uscita da scuola.

Data _ Firma _

Firma _

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR445/2000)


