Allegato 1
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Iseo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA ALUNNI CL. 1°-2°
I sottoscritti…………………………………..…….....………………

-

…………………………….……………...………..……………………

genitori dell’alunno/a …………………………………………………...……..………….., nato/a il…………….…………………………….
e residente a………………………………………………….. in via……………………………………………………………………..
frequentante la classe…………………………………… del Plesso di o Iseo - o Clusane - o Paratico
Visti gli artt.2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
Visto l'art.61 della legge 312/1980;
Visto l'art. 591 del Codice Penale;
Visto l'art. 19bis del Decreto legge 148/2017 convertito nella Legge 172/2017;
Vista la circolare n. 14 a.s. 2019/2020 della Dirigente Scolastica;
RICHIEDONO LA SEGUENTE MODALITA’ DI USCITA DA SCUOLA PER IL PROPRIO FIGLIO/A
(barrare solo 1 scelta)

o 1. I genitori ritireranno personalmente il proprio figlio/a al termine delle lezioni.
o 2. I genitori ritireranno personalmente il proprio figlio/a o provvederanno a far ritirare il proprio figlio/a
tramite una delle persone maggiorenni delegate tra quelle di seguito indicate, di cui si allega copia di carta
di identità:
Sig. ...........................…………………......................., Sig. ...................…………………………................................

o

Sig. ...........................…………………......................., Sig. .........…………………………..........................................
3. I genitori, in considerazione dell’età del proprio figlio/a, valutati il suo grado di autonomia e lo specifico
contesto ambientale, AUTORIZZANO il proprio figlio/a, al termine delle attività didattiche, ad uscire
autonomamente da scuola.

I genitori sono inoltre tenuti a dichiarare se il proprio figlio/a:
è iscritto al servizio di trasporto scolastico del Comune
è iscritto al servizio pedibus del Comune

o
o

Anche per chi si avvale di trasporto bus/pedibus è obbligatorio barrare una delle tre modalità di uscita sopra riportate, in quanto,
solo in caso di sospensione eccezionale del servizio di trasporto, l’alunno uscirà secondo quanto dichiarato ai punti 1,2,3.

La presente dichiarazione in ordine all’uscita sarà considerata valevole anche nelle seguenti situazioni:
- frequenza attività pomeridiane extra-curricolari;
- progetti previsti dal PTOF della scuola.
LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITÀ PER LE CLASSI 1° E 2°
Data __________________________
Firma della madre*______________________________________
Firma del padre*________________________________________
(o di chi ha la responsabilità genitoriale)
* Nel caso di firma di un solo genitore firmare qui sotto
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti
a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Data___________________ Firma_________________________________________

