
Al Dirigente scolastico dell’Istituto

Comprensivo di Follina e Tarzo

Oggetto: uscita giornaliera da scuola

Il sottoscritto   , genitore dell’alunno/a 

nato/a a     il  /   /    frequentante la classe sez.  , 

della scuola Primaria di  , presso l’Istituto Comprensivo di FOLLINA e TARZO 

DICHIARA

che per l’A.S.  /  nel tragitto scuola-casa (barrare il punto che interessa): 

  Il figlio/a è ritirato da uno dei genitori o dalle sotto indicate persone maggiorenni delegate dal sottoscritto/a (allegare la fotocopia 

della carta di identità del delegato)
1. Cognome e nome del delegato 

2. Cognome e nome del delegato 

3. Cognome e nome del delegato 

4. Cognome e nome del delegato 

5. Cognome e nome del delegato 

6. Cognome e nome del delegato 

  Il figlio/a è ritirato da un responsabile del servizio di Doposcuola denominato  

  Il figlio/a utilizza il servizio dello scuolabus. Il sottoscritto/a è consapevole della necessità della presenza di una persona alla fermata

dello scuolabus in consegna del minore.

SI IMPEGNA A 

• rispettare gli orari di consegna e ritiro degli alunni comunicato dalla scuola e a rendere subito noto a codesto Ufficio la 
eventuale modifica delle modalità di ritiro;

• avvisare telefonicamente la scuola affinché si provveda a custodire il figlio/a nel caso di saltuario ritardo nel ritiro, giustificato
esclusivamente da cause di forza maggiore;

• informare la scuola qualora intervenissero dei cambiamenti alla situazione indicata.

Per ogni urgente comunicazione il/la sottoscritto/a rilascia i sotto indicati recapiti telefonici di riferimento:  -

 - 

Luogo  , data    /    /   

Firma del genitore:                                                              

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA, VA INVIATA VIA MAIL 
ALL’INDIRIZZO D’ISTITUTO DELL’INSEGNANTE DI CLASSE , 

INSIEME ALLA SCANSIONE O FOTO DIGITALE DEGLI EVENTUALI DOCUMENTI DI IDENTITA’
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