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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. FOLLINA E TARZO 
(per i genitori degli alunni della Scuola Primaria) 

 
Noi sottoscritti (padre)_____________________________________, nato a________________________ il 

___/___/_____, cod. fisc. _____________________________, 

e (madre) ____________________________________________, nata a____________________________il 

___/___/_____, cod. fisc. ____________________________, 

genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) dell’alunn_ _________________________________ nat_ 

a ____________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso il plesso 

di_______________________________________________ 

CONSAPEVOLI CHE 

la presente domanda rimane valida, salvo modifiche successive da parte dei genitori, per gli anni di 

frequenza dalla classe I alla classe V Scuola Primaria; 

A CONOSCENZA 

A) delle disposizioni impartite al personale scolastico (docenti e collaboratori) in merito alle 

modalità di uscita da scuola in sicurezza degli alunni; 

B)  della circolare n° 018 (ossia la presente circolare), che sottoscriviamo; 
C) del fatto che, in caso di variazione, avviseremo tempestivamente la scuola attraverso 

comunicazione scritta e sottoscritta consegnata al fiduciario di plesso o al Dirigente scolastico. 

DICHIARIAMO 

(crocettare solola voce che interessa) 

 

[  ] OPZIONE 1: di provvedere personalmente a prelevare nostro/a figlio/a all’uscita da 
scuola; 
 

[  ] OPZIONE 2: che nostro/a figlio/a usufruisce del servizio trasporto comunale; 
 

[ ] OPZIONE 3: di delegare le sotto indicate persone maggiorenni a prelevare nostro/a 
figlio/a all’uscita da scuola (unitamente alla fotocopia della Carta d’identità della/e persona/e delegata/e, se non 

è/sono già stata/e precedentemente consegnata/e) 

Persona delegata al ritiro di 

nostro figlio/a 

Grado di parentela 

o altro 

Numero Carta d’identità,  

data e luogo di rilascio 

   

   

NB) Si ricorda che la seguente delega è valida anche per il ritiro da scuola dell’alunno in caso di malessere 

 

In fede - Luogo ______________________, ____/____/________ 

Il padre: _________________________________        La madre: __________________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Il genitore unico firmatario:____________________________ 

 

Allegare alla presente domanda copia della Carta d’Identità di entrambi i genitori che rendono la 

dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, se non già consegnate a scuola 

Allegato A 




