
ISTITUTO COMPRENSIVO “EMMA CASTELNUOVO” - LATINA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto 
__________________________________________nato a _______________________ il __________ 
  (cognome e nome del padre/tutore/soggetto affidatario) 

in qualità di genitore/tutore legale/  soggetto affidatario dell’alunn_  _____________________ 
frequentante la classe _______ sez. _______ ella scuola primaria / della scuola secondaria di I 

grado di (indicare il plesso)__________________________________ 

• considerato il percorso educativo intrapreso dal sottoscritto per la progressiva auto-
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; 

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; 

DICHIARA 

➢ di essere a conoscenza degli orari di uscita dalle lezioni e dalle attività extracurricolari  
frequentate dal /la proprio/a figlio/a  su autorizzazione del sottoscritto; 

➢ 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 dalle attività extracurricolari frequentate. 

Pertanto, secondo quanto previsto dalla L. n. 172 del 4 dicembre 2017, autorizza la scuola ed i 
docenti a consentire l’uscita autonoma del suddetto 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. 
La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente 
rinnovata per la durata dell'intero ciclo scolastico. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 
la scelta 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. 

______________________________ 
             (luogo e data) 
                                                   

             Il dichiarante 

      _____________________________________ 
                                                                                (firma per esteso e leggibile) 

Allegare copia di un documento di identità del dichiarante.


