Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico”P Galluppi”
CATANZARO
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione
(ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Io sottoscritto ____________________________________________
(C.F. ___________________________________)
Nato a __________________________________ prov._____________ il ____________________
Residente a __________________________ CAP _____________ via ________________ n._____
Nonché
Io sottoscritto ____________________________________________
(C.F. __________________________________)
Nato a __________________________________ prov.___________ il ____________________
Residente a __________________________ CAP _____________ via ________________ n._____
In qualità di genitori di _____________________________________________, frequentante la classe
_________________, avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevoli delle
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la nostra responsabilità
DICHIARIAMO
 di essere consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori, ma di essere impossibilitati ad esercitare tale
vigilanza all’uscita da scuola direttamente o tramite persona da noi delegata e di considerare
comunque importante, per il suo processo di autoresponsabilizzazione, permettere a nostro/a figlio/a
l’uscita autonoma da scuola;
 di aver adeguatamente istruito nostro/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere
l’abitazione o il luogo da noi indicato;
 di considerare nostro/a figlio/a, pur minorenne, dotato/a di un grado di maturità tale da poter
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;
 di poter comunque controllare nostro/a figlio/a durante il tragitto anche tramite cellulare;
 di impegnarci a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a comunicare alla scuola
eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte;
 di sollevare il personale della scuola da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui
minori, a partire dall’uscita da scuola.
CHIEDIAMO
che l’alunno/a possa uscire da scuola e tornare a casa da solo/a:
 al termine dell’orario regolare delle lezioni
 un’ora prima del termine delle lezioni, in caso di mancata opzione dell’Insegnamento della Religione
Cattolica (qualora esso fosse collocato nell’ultima ora);
 prima del termine delle lezioni, nel caso si verifichino eventi oggettivamente imprevedibili ed
inevitabili, originati da fenomeni che esulano dal normale svolgimento dell’attività didattica (es. eventi
sismici, ecc.)
 prima della fine dell’orario delle lezioni, nel caso di impossibilità a sostituire il docente assente
dell’ultima o penultima ora, previa comunicazione il giorno precedente.
Data _____________________

Firma _______________________________________
Firma _______________________________________

Allegati: fotocopia della carta di identità dei genitori
Il trattamento dei dati contenuti in questo modulo è autorizzato secondo quanto indicato nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali
degli alunni e delle loro famiglie di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003”

