
                                      
                 

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ELIO VITTORINI” 

                 SOLARINO (SR) 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’IST. COMPR. “E. VITTORINI”   - SOLARINO 
 

 
 

I sottoscritti      ________________________    (padre) e  _____________________________(madre),  genitori di  

_________________________ frequentante la classe ________  di codesta scuola  □ primaria           □ secondaria 

 

 
DICHIARANO  

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci, CHE  

si trovano nell’impossibilità di accompagnare al mattino e prelevare da scuola al termine delle lezioni il proprio 

figlio/a per motivi di  

□ lavoro (ovvero gli orari di lavoro DI ENTRAMBI I GENITORI sono inconciliabili con quelli di 

entrata ed uscita da scuola) 

□ salute (ovvero gravi, permanenti e documentabili motivi). 

 

I sottoscritti, inoltre, dichiarano che: 
 

il proprio figlio/a percorre già tale tragitto per arrivare a scuola al mattino; 
il proprio figlio/a ha le capacità psicofisiche idonee per raggiungere la propria abitazione autonomamente;  

il proprio figlio/a conosce bene il percorso abitazione/scuola e scuola\abitazione; 

ritengono tale tragitto non presenti attraversamenti o motivi di pericolosità per il proprio figlio/a; 
ritengono irrilevante l’infortunistica pregressa nell’itinerario abitazione-scuola e scuola-abitazione; 

il proprio figlio/a abitualmente percorre autonomamente l’area cittadina interessata dal predetto itinerario e altre 

per recarsi in palestra, campo sportivo, piazza, parrocchia, casa di amici e compagni, locali pubblici, negozi; 
il proprio figlio/a è dotato/a della maturità comportale idonea a coprire in sicurezza il percorso abitazione/scuola e 

scuola\abitazione e a reagire opportunamente alle variabili che si potrebbero presentare lungo tale tragitto; 

il proprio figlio/a è stato/a debitamente istruito/a sul percorso e sulle cautele da osservare per raggiungere la scuola 

e l’abitazione o il luogo indicato dal genitore/affidatario anche in caso di attività che si dovessero svolgere fuori 
dall’edificio scolastico; 

lungo il percorso non sono presenti fattori di rischio di particolare rilevanza; 

il proprio figlio/a  non ha manifestato in precedenza comportamenti a rischio tali da far ritenere la sussistenza di 
impedimento soggettivo dovuto a non completo grado di maturazione e autonomia; 

ritengono l’entrata e l’uscita autonome fattore di maturazione e di autonomia personale. 
 

E AUTORIZZANO 
 

codesto Istituto, negli anni scolastici di permanenza presso questo Istituto, a lasciare che il\la proprio\a figlio\a  
provveda autonomamente a ritornare a casa al termine delle lezioni e delle attività scolastiche curriculari ed 

extracurriculari sollevando codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale che 

potrebbe derivare dal percorso abitazione/scuola e scuola\abitazione che il\la proprio\a figlio\a  effettuerà.  
 

Solarino, lì   __________________________   
 

Firma dei genitori    ___________________________ (padre)           ___________________________ (madre) 

 


