	                                                               Al dirigente scolastico del  6° IC Ciari
		         					
MODULO n. 2 -  Non autorizzazione all’uscita autonoma da scuola ed eventuale  delega a terzi per il ritiro dello studente a scuola –  a.s. 2019/2020

I sottoscritti
 _______________________________________________________________________
                                                                                          (cognome e nome)
       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno   

e
________________________________________________________________________
                                                                                          (cognome e nome)
       Genitore          rappresentante legale           tutore          curatore          amministratore di sostegno   

dell’alunno/a ____________________________________________________________________________

Iscritto/a per l’anno scolastico _____/_____ alla classe ___ sez. ____   scuola _________________________
Considerato che non è autorizzata l’uscita autonoma del/la  proprio/a  figlio/a dichiarano di prelevarlo personalmente all’uscita da scuola.
CHIEDONO di poter delegare, in assenza dei genitori, le seguenti persone  maggiorenni a ritirare il/la figlio/a da scuola ( da compilare solo se il genitore è impossibilitato a essere presente sempre all’uscita da scuola)
Nome e Cognome del delegato/a 
Grado di parentela (eventuale) o altro (es. genitore di altro alunno, baby- sitter, ecc…)
Codice Fiscale del delegato/a
Indicare il periodo




        
        tutto l’anno
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 il/i giorno/i _______ 
       _________________
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 il/i giorno/i _______ 
       _________________
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 il/i giorno/i _______ 
       _________________
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 il/i giorno/i _______ 
       _________________
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 il/i giorno/i _______ 
       _________________
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 il/i giorno/i _______ 
       _________________


Si allega alla presente copia del documento di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato,
che deve essere un soggetto maggiorenne. In caso di sostituzione successiva della persona delegata al ritiro dell’alunno, è necessaria una nuova richiesta preventiva, parimenti accompagnata da fotocopia del documento di identità del nuovo delegato.
I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, sollevano l’Istituto da ogni responsabilità conseguente alla predetta delega.

* Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, 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.

Firma di entrambi* i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale:
Luogo e data, ______________________________		
		 
Firma *	____________________________________
	____________________________________





________________________________________________________________________________________________________________________


Riservato all’ufficio 
Visto:        □ si concede                    □ non si concede                     

Luogo e data __________________________				
						Il Dirigente Scolastico 
						         Maria Mapelli

						__________________

				            



