Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo I UDINE
Tramite gli insegnanti
Della classe________
Scuola ___________
OGGETTO: dichiarazione modalità d’uscita al termine delle lezioni
I sottoscritti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
ovvero
il sottoscritto, quale genitore affidatario, giusto provvedimento ___________________________________
del minore______________________________________________ frequentante la scuola dell’infanziaprimaria ____________________________________classe____________sezione_________
Consapevoli - consapevole


che la responsabilità degli insegnanti sugli alunni inizia 5 minuti prima dell’avvio delle lezioni e
termina alla fine delle attività scolastiche, nel momento in cui gli alunni vengono accompagnati
all’esterno dell’edificio scolastico;
 che, in caso di mancato ritiro dell’alunno, gli insegnanti sono costretti a rimanere insieme al minore
fino all’arrivo dei genitori o dei soggetti maggiorenni cui sia stato delegato il ritiro dello stesso;
 che il ripetersi di ritardi prelievi da parte dei genitori responsabili, o di persona da essi delegata
comporta l’emissione di una nota scritta della direzione in cui si evidenziano i danni sia per il
minore in stato di abbandono da parte dei familiari, sia per l’organizzazione scolastica,
tutto ciò premesso, al fine di garantire il corretto passaggio di consegne dei minori alle famiglie ed affinchè
il momento di tale passaggio al termine delle lezioni e/o delle uscite anticipate avvenga in maniera ordinata
ed in condizioni di sicurezza per i minori,
dichiarano – dichiara
che durante l’anno scolastico 20…../…... il/la proprio/a figlio/a , al termine delle lezioni e/o uscite anticipate
 Verrà prelevato/a da un genitore esercente la responsabilità genitoriale e/o affidatario
 Verrà prelevato/a da persona maggiorenne.
A tale scopo
delegano – delega
Le persone maggiorenni qui di seguito indicate, a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dell’edificio
scolastico, esonerando gli organi amministrativi ed il personale dipendente da ogni responsabilità per la
consegna del minore alla/e persona/e maggiorenne/i delegato/o:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
Si allega fotocopia della carta di identità (o di documento equivalente) delle persone delegate.
Dichiarano /a altresì che qualsiasi cambiamento delle modalità di rientro verrà tempestivamente
comunicato per iscritto.
Data______________________
Firme__________________________
__________________________
Da compilare nel caso di autorizzazione sottoscritta da un solo genitore
Io sottoscritto/a ____________________________, ___________ (padre/madre) dell’alunno/a ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che
_________________________ (il padre/la madre) del predetto alunno è a conoscenza e d’accordo circa il
rilascio della presente autorizzazione.
_______________________________

Firma del genitore

