
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

I sottoscritti 

 _____________________________ nato/a a ___________, il ___________  

 

e _____________________________ nato/a a ____________, il _________  

 

in qualità di padre/madre/ tutore legale/soggetti affidatari  

dell’alunn__  ________________________, frequentante attualmente la classe ______ sez. ____ 

plesso/sede___________ dell’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano-San Vito 

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P.; 
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284); 
 
Considerato il percorso educativo intrapreso dai sottoscritti per la progressiva autonomia e 
responsabilizzazione del/la proprio/a figlio/a; 
Tenuto conto del contesto territoriale in cui è collocato l’edificio scolastico e del percorso seguito per 
raggiungere la propria abitazione; 
Considerato che il/la proprio/a figlio/a è stato istruito sul percorso da seguire e sulle cautele da 
osservare per affrontare agevolmente i possibili rischi connessi al rientro autonomo a casa; 
Essendo consapevole/i che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

 

DICHIARA/NO 

a) di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne 
delegato all’uscita da scuola al termine delle lezioni come da D.L. 148 del 2017 articolo 19-
bis (Lg. 172/2017); 

b) di essere a conoscenza degli orari di uscita dalle lezioni e dalle attività extracurricolari 
frequentate dal/la proprio/a figlio/a su autorizzazione dei sottoscritti; 

c) che il/la proprio/a figlio/a ha raggiunto uno sviluppo psico-fisico ed un livello di autonomia e 
maturità tali da consentirgli/le di rientrare a casa da solo/a al termine delle lezioni e delle 
attività extracurricolari frequentate. 

AUTORIZZA/NO 

Il Personale dell’Istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del/la suddetto/a 
alunno/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e delle attività extracurricolari 
frequentate, esonerando il personale scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. 

SI IMPEGNANO 

• a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato; 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali 
pericoli e affinché, arrivato nel luogo di abituale residenza, trovi la dovuta accoglienza; 



• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 
modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del 
minore senza accompagnatori. 

 

__________, ___________          
 (luogo e data)    I dichiaranti ____________________________________ 

             __________________________________ 
       (firma per esteso e leggibile) 
 

La firma in calce non deve essere autenticata. 
La dichiarazione, sottoscritta da entrambi i genitori, è consegnata all’ufficio competente insieme alla fotocopia, 
non autenticata, di un documento di identità dei dichiaranti. 


