ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)
per il rientro scuola-casa in autonomia
(da consegnare agli insegnanti di classe)
-

-

Viste le “Linee orientative sulla vigilanza dei minori nelle istituzioni scolastiche del primo
ciclo in particolare nel percorso scuola-casa”, emanate dal Dipartimento istruzione della
PAT nel novembre del 2010 e presenti anche nel plesso e sul sito della scuola, che
esplicitano che gli alunni della primaria dovrebbero essere ritirati da scuola da un adulto
(genitore o persona delegata) dal momento che la responsabilità del minore ricade sulla
scuola, una volta che questo le è stato affidato;
Visto l’art.17 del il Regolamento interno dell’istituzione scolastica,
Dichiariamo, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, di essere impossibilitati, per motivi
di lavoro o di salute, a venire personalmente a ritirare nostro figlio da scuola, al termine
delle lezioni o a delegare altra persona adulta parente, amico o conoscente e ritenendo
che il percorso scuola-casa compiuto quotidianamente da nostro figlio che consiste nelle
seguenti strade:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
........................................................................................................................

sia sufficientemente sicuro e che nostro figlio sia un bambino maturo e responsabile per la sua
età,
CHIEDIAMO
che l’alunno ....................................................... frequentante la classe .............. della
Scuola primaria ...................................., una volta compiuta una valutazione congiunta in
un’ottica di responsabilità condivisa scuola-famiglia, possa al termine delle lezioni compiere il
percorso scuola-casa da solo o in compagnia di fratelli/sorelle o altri compagni non maggiorenni.

Dichiariamo di aver provveduto in famiglia ad una corretta educazione stradale di nostro figlio,
di avere percorso più volte con lui le strade che farà da solo, mostrandogli i punti critici ed i
comportamenti corretti, e di sollevare la scuola da ogni responsabilità circa il problema sicurezza
in oggetto.

Data ...............................

Firme dei genitori / responsabili
..................................................
..................................................
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