
 

 MODULO A - scuola 
dell’infanzia-primaria-  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

IN ORDINE ALLA RICONSEGNA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA DA SCUOLA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Taliercio” di Marina di Carrara (MS) 
 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei 

riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro 

rientro a casa; 

PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti alle 

uscite dell’edificio scolastico; 

I sottoscritti ……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………genitori  o affidatari dell’alunno/a 

……………………………………………………………… nato/a a ……………………………… 

il _ _ /_ _ /_ _ _ _ e residente a ………………………………………………………………… in 

via/piazza ………………………………………………….................. n° ............... iscritto/a per il 

presente Anno Scolastico alla classe ………plesso…….…………… dell’I.C. “Taliercio ”  

Dichiarano di utilizzare la seguente modalità di uscita del proprio figlio/a: 

□Provvedono personalmente a riprenderlo/a 

□Nell’impossibilità di farlo personalmente, autorizzano le persone maggiorenni sottoelencate (di cui si 

allega fotocopia del documento di riconoscimento valido) a provvedere personalmente al ritiro 
dell’alunno anche per eventuali uscite all'interno dell'orario per ragioni straordinarie: 
 
 

- Cognome …………………………………….….…………. Nome ……………………………………………………,  

nato/a a ……………………………………. il _ _ / _ _ / _ _ _  documento n° ………………………………….………; 

 

- Cognome …………………………………….….…………. Nome ……………………………………………………,  

nato/a a ……………………………………. il _ _ / _ _ / _ _ _ _  documento n° ………………………………….………; 
           

-Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che la madre/il 

padre dell'alunn__ è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  

 

Tale dichiarazione è valida per tutta la durata del ciclo di studi, salvo diversa comunicazione. 

 

Data _ _ /_ _ /_ _ _ _  Firma del/i genitore/i …………….…………………………  

………………………………………. 

 

 

Allegare Copia del Documento di Identità del delegante/i  e del delegato/i.  La presente 

delega, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata 
dell’intero ciclo scolastico.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
 
I  /l  sig. ___________________________2)______________________________ come sopra 
generalizzato/i  
 

DICHIARA /DICHIARANO 
– di accettare la delega di cui sopra;  
 
Data _____________________  Firma per accettazione del 1°delegato _____________________ 
 
Data _____________________ Firma per accettazione del 2° delegato _____________________ 


