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Al Dirigente Scolastico I.I.S. “Cenni Marconi” - Vallo della Lucania (SA) 

I sottoscritti ____________________________e __________________________ 

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a_______________________ 

residente in_____________________________________________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe _________ Sez. _______ dell’I.I.S. “Cenni 

Marconi” di Vallo della Lucania (SA) avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazioni 

e consapevole delle sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

VALUTATO il grado di maturazione di nostro/a figlio/a, la collocazione della scuola e il percorso 

che deve compiere 

ASSICURATA la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione 

comportamentale per evitare situazioni di rischio, nell’ambito di un processo di auto-

responsabilizzazione 

CONSAPEVOLI che l'abituale perdita di una parte dell'ora di lezione può avere riflessi negativi 

sulla preparazione complessiva 

CONSAPEVOLI che il rilascio della presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

CHIEDONO PER IL PROPRIO/A FIGLIO/A 

A l’ingresso posticipato a scuola alle ore____ nei giorni_______________________________ 

B l’uscita anticipata da scuola alle ore _____ nei giorni________________________________ 

per motivi di assoluta mancanza di trasporto pubblico compatibili con gli orari scolastici 

 

A tal fine dichiarano che nel tragitto casa/scuola/casa il/la proprio/a figlio/a utilizza abitualmente 

l’autobus della ditta _____________________ che all’andata parte da _____________ alle ore____ 

e arriva a Vallo alle ore _____ e al ritorno parte da Vallo alle ore ____ e arriva a _________________ 

alle ore____  

Vallo della Lucania, Lì______________________ 

Firma del padre _______________________ Firma della madre _________________________ 

 

Si allegano: 

• fotocopie documenti di riconoscimento in corso di validità (Carta d’identità-Passaporto ecc. ); 

• fotocopia dell’abbonamento in corso al mezzo di trasporto; 

Dichiarazione supplementare da rilasciare in caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta contenuta nel presente modulo 

in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Vallo della Lucania, lì ____________________    In fede 

_______________________________ 

 

firma del personale (docente o ata) 

che riceve la presente domanda 

_____________________________ 

 

 

Vista la presente richiesta si autorizza 

per motivi di trasporto dell’alunn_ _________________________ 

precisando che ogni abuso nell'utilizzo del permesso (utilizzo di mezzi propri, possibilità di servirsi 

di altro e più idoneo mezzo di trasporto pubblico ecc.) comporterà la revoca dello stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Iavarone 


