
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A.Scriattoli” di Vetralla
Oggetto : Modalità uscita alunno
Il  sottoscritto_______________________,  nato  a  ____________________________________,  il  _________,  domiciliato  in  via
____________________________________, esercente la potestà genitoriale  sull’alunno/a_____________________________________________,
frequentante la scuola secondaria di______________________________classe _______________; la sottoscritta_______________________, nata a
____________________________________,  il  _________,  domiciliata  in  via  ____________________________________,  esercente  la  potestà
genitoriale  sull’alunno/a_____________________________________________,  frequentante  la  scuola  secondaria
di______________________________classe _______________ consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, e comunque del plesso scolastico
frequentato, la vigilanza e le responsabilità sul minore sono interamente a carico della famiglia , sotto la propria responsabilità

DICHIARA/ DICHIARANO (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e della L.4/12/2017, n.172))
(scegliere una sola opzione)
 di provvedere  a prelevare _l_ proprio/a figlio/a davanti al cancello della scuola ogni giorno e personalmente (anche per le attività pomeridiane: 

progetti, ecc. …) o mediante uno dei delegati di seguito indicati;
 di consentire l'uscita autonoma del__ proprio/a figlio /a;

 Dichiaro/dichiarano di aver istruito le persone delegate sulla necessità di esibire, ove richiesto, un documento d’identità (anche per le attività 
pomeridiane: progetti, ecc. …).
N.B. Le deleghe hanno valore anche per le uscite anticipate rispetto all'orario scolastico.

NOME DEL
DELEGATO

ESTREMI DOCUMENTO
IDENTITA’

FIRMA DEL DELEGATO RELAZIONE
( grado di parentela o altra relazione, es: vicino/a di casa, amico/a)

tipo di documento__________________
n. identificativo_____________________
tipo di documento__________________
n. identificativo_____________________

Si allega FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DELEGATO (senza fotocopia la delega NON HA VALORE legale).

SOLO CHI FREQUENTA LA SEZIONE MUSICALE DEVE COMPILARE ANCHE QUESTA PARTE
Con la presente comunica/comunicano inoltre la propria scelta rispetto alla modalità di uscita al termine delle lezioni pomeridiane di strumento 
dell’alunn_ predett_.
Segnare l’opzione: 
 PRELIEVO PERSONALE DEL PROPRIO FIGLIO/A O DA PARTE DI UN DELEGATO
 USCITA AUTONOMA 
Si fa presente che gli alunni non potranno fermarsi all'interno dei locali  scolastici per il pranzo.
Alla luce delle considerazioni esposte, si confida nell’accoglimento della presente.

In fede
Vetralla, 12/09/2018                                             Firma/e___________________________________
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