Modulo per gli studenti scuola Secondaria di I° grado
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.28/12/2000 n.445
All’Ufficio Istruzione
del COMUNE DI MARTIGNACCO
33035 Martignacco

Oggetto : Autorizzazione rientro a casa in autonomia - anno 2017/2018 – al
termine della sorveglianza in mensa.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ residente a _____________________
in Via/Piazza _______________________________ n. ________ Frazione _______________________

tel. _____________, cell. ________________________ e-mail ________________________
in qualità di genitore esercitante la patria potestà, (ovvero tutore od altra qualifica, da citare: ______________)
dell’/degli alunno/i di seguito riportato/i:
La residenza degli alunni va indicata solo se diversa dalla residenza del genitore che
sottoscrive il presente modulo.

ALUNNO N. 1

Cognome ________________________ Nome _____________________

Nato/a a ____________________________________ il _____________________________________
Residente a _______________________________________ in via ______________________ n. _____
Iscritto alla Scuola Secondaria di 1° grado “D. Virgili” di Martignacco classe _______________________

ALUNNO N. 2

Cognome ________________________ Nome _____________________

Nato/a a ____________________________________ il _____________________________________
Residente a _______________________________________ in via ______________________ n. _____
Iscritto alla Scuola Secondaria di 1° grado “D. Virgili” di Martignacco classe _______________________



Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la/il propria/o figlia/o ha le capacità psicofisiche per raggiungere
la propria abitazione autonomamente, nell’ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e
responsabilità, e che il tragitto da percorrere non presenta motivi di pericolosità per il minore, a tal
fine dichiara:
a) il tragitto dalla scuola a casa è privo di punti e passaggi che possono ritenersi pericolosi per
la/il propria/o figlia/o;
b) il tragitto da percorrere non presenta traffico e la/il propria/o figlia/o è in grado di
affrontarlo;
c) lungo il tragitto c'è sufficiente visibilità;
d) ha effettuato altre volte il percorso scuola – casa;

e) conosce bene il tragitto da percorrere e le zone adiacenti;
f) è' stata/o istruita/o sulle norme e comportamenti da tenersi secondo i criteri di sicurezza;
g) di essere consapevole che la vigilanza sui minori, al di fuori del servizio di trasporto
scolastico, è di competenza della famiglia;
h) di essere impossibilitato, per motivi di lavoro, a ritirarlo a scuola o delegare un soggetto
maggiorenne a tale scopo;
i) di essere disposto a collaborare con il Comune per la tutela e la prevenzione dei rischi del
minore;
j) che la presente richiesta non espone la/ il propria/o figlia/o ad una prevedibile situazione
di pericolo;
k) di aver verificato che il minore è in grado di compiere il tragitto per cui è stata richiesta
l'autorizzazione;
l) che la/il figlia/o, arrivata/o a casa, troverà la dovuta accoglienza

CHIEDE
pertanto che la/il propria/o figlia/o venga fatta/o uscire da scuola anche in assenza di una persona
adulta per recarsi autonomamente alla propria abitazione, assumendosi ogni responsabilità al
riguardo.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN
PRESENZA DEL DIPENDENTE DELL’UFFICIO ADDETTO OVVERO, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

LA

Distinti saluti.
Martignacco, lì_________________

___________________________
(firma del genitore)

Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante (D.Lgs 30.06.2003, n. 196)
A norma dell’art. 13 della legge succitata autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati per le esclusive
necessità organizzative, amministrative e gestionali dei servizi forniti dall’Ufficio istruzione del Comune.

Martignacco, lì_________________

____________________________
(firma del genitore )

