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 al termine della
sorveglianza in mensa – a.s. 2018/2019.
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a _______________________ il _____________

tel. _____________, cell. ________________________ e-mail ________________________
e
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a _______________________ il _____________

tel. _____________, cell. ________________________ e-mail ________________________
in qualità di genitori esercitanti la patria potestà, (ovvero tutore od altra qualifica, da citare: ______________)
dell’/degli alunno/i di seguito riportato/i:

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 _______________________
- 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).
consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile e delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
DICHIARANO
a) di essere impossibilitati a garantire la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne
delegato al momento dell’uscita dai locali scolastici al termine del servizio di sorveglianza;
b) di esonerare il Comune di Martignacco e gli incaricati che effettuano il servizio di sorveglianza in
mensa, da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nel percorso da scuola
a casa;
c) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - scuola e dei potenziali pericoli, che il minore
conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
d) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a
figlio/a;

e) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
f) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’ufficio scrivente qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore
senza accompagnatori.
CHIEDONO
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.
Il provvedimento di autorizzazione è valido per l’a.s. 2018/2019, potrà essere revocato con atto
motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto e dovrà essere ripetuto
per ogni anno scolastico successivo.

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA DAGLI INTERESSATI IN
PRESENZA DEL DIPENDENTE DELL’UFFICIO ADDETTO OVVERO, DOVRÀ ESSERE ALLEGATA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI.

I sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (Regolamento U.E. n.
679/2016 - G.D.P.R.)

Martignacco, lì_________________
(firma padre) _______________________ (firma madre) ___________________________

