AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. DI MARCELLINA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. DI MARCELLINA

Il/la sottoscritto/a_______________genitore dell’alunno_______________
frequentante la classe______sez.______ della scuola:

Il/la sottoscritto/a_______________genitore dell’alunno_______________
frequentante la classe______sez.______ della scuola:

 INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA DI I°

 INFANZIA  PRIMARIA SECONDARIA DI I°

DELEGA
o

DELEGA

Al ritiro del/della figlio/a , sia per l’uscita dalla scuola alla fine delle
lezioni, sia per le uscite anticipate per motivi di salute, di famiglia, ecc. :

COGNOME E NOME

N. DOCUMENTO

TELEFONO

o Dichiaro che nulla è modificato rispetto lo scorso anno (ad esclusione
delle classi prime)

o

Al ritiro del/della figlio/a , sia per l’uscita dalla scuola alla fine delle
lezioni, sia per le uscite anticipate per motivi di salute, di famiglia, ecc. :

COGNOME E NOME

N. DOCUMENTO

TELEFONO

o Dichiaro che nulla è modificato rispetto lo scorso anno (ad esclusione
delle classi prime)

N.B. allegare doppia fotocopia del delegato e del delegante.

N.B. allegare doppia fotocopia del delegato e del delegante.

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 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

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 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente.
•
Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a
figlio/a viene affidato alla persona delegata.

Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente.
•
Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a
figlio/a viene affidato alla persona delegata.

N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 delCodice Penale, al ritiro non puo’ essere
delegata persona minore di 18.

N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 delCodice Penale, al ritiro non puo’ essere
delegata persona minore di 18.

Data________________________
Firma______________________

Data________________________
Firma_______________________

