
  “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Autocertificazione”
(ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000)

 
   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                   dell’ “I.C. LUCILIO”  
di Sessa Aurunca  

OGGETTO : Legge 4/12/2017 n. 172 art. 19 bis – AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA 
AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI LOCALI SCOLASTICI AL TERMINE 
DELL’ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI ED ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI, 
NONCHE’ PER IL PERIODO DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO.  

I sottoscritti 
_______________________________________(C.F.___________________________) nato a 
______________________________prov____________. il________________________  residente 
a 
_________________________________CAP___________via_____________________________
__n_____ 

E 

_______________________________________(C.F_______________________________) nata a 
_______________________________prov____________il_________________________residente 
a 
______________________________CAP____________via_______________________________
___n____ 
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari ai sensi della 
legge 4/05/83 n. 184  del minore di anni 14_____________________________________, della 
classe ________________________________avvalendosi delle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
                                                                  PREMESSO  

- Di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola in merito all’ingresso, 
vigilanza ed uscita degli alunni, sia in termini di orario sia in termini di modalità, che i  
sottoscritti condividono ed accettano; 

- Di essere a conoscenza che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai 
docenti  ai cancelli di accesso al cortile dell’edificio scolastico; 

- Di essere pienamente consapevoli che la responsabilità della vigilanza sul minore al di fuori 
dell’orario scolastico ricade interamente sulla famiglia                                          
DICHIARANO   

“il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
Allegati: fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori/tutori/ soggetti affidatari ai 
sensi della legge 4/05/83 n. 184 



• In considerazione dell’età del/della proprio/a figlio/a, di aver attentamente valutato la 
capacità di autonomia, nonché le caratteristiche e il comportamento abituale dello stesso/a; 

• Di ritenere, in virtù di tale valutazione,  che il proprio/a figlio/a, pur minorenne, possiede 
maturità psicologica, autonomia e capacità di effettuare da solo il percorso scuola-casa, 
essendo pienamente in grado di evitare situazioni a rischio, dal momento che abitualmente si 
sposta autonomamente nel contesto urbano; 

• Che il proprio figlio/a conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato anche 
da solo; 

• Che il proprio figlio/a è stato adeguatamente  istruito sulle cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione nella  maniera più sicura possibile; 

• Che il proprio figlio/a è fornito di strumenti adeguati a contattare immediatamente i genitori/
tutori in caso di imprevisti;       

AUTORIZZANO 
ai sensi dell’ art. 19 bis. co. 1 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 
2017 n. 172, pubblicato sulla G. U. del 5.12.2017, la scuola I.C.LUCILIO di SESSA AURUNCA 
(CE) a consentire, l’uscita autonoma  del minore_______________________________ 
___________________________________________ 
dai locali scolastici al termine dell’ordinario orario delle lezioni ed attività didattiche,  nonché nel 
caso di termine anticipato delle stesse del quale sia stato dato preventivo debito avviso alla famiglia, 
e durante il periodo degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione.  

La presente autorizzazione esonera la dirigenza, il personale scolastico tutto di codesta 
istituzione da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza sui 
minori, a partire dalla data di sottoscrizione della presente autorizzazione, che è valida sino 
alla conclusione del corrente anno scolastico, se non precedentemente modificata sempre con 
comunicazione scritta.  

I sottoscritti si  impegnano a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a 
comunicare alla Scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

Data______________________________ 

F i r m a 
_________________________________________  

F i r m a 
_________________________________________ 

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

“il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
Allegati: fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori/tutori/ soggetti affidatari ai 
sensi della legge 4/05/83 n. 184 


