
Al Dirigente Scolastico  

IC Paliano 

Oggetto : Modulo DELEGHE per le uscite degli alunni della scuola dell’INFANZIA/PRIMARIA da compilare a cura 
dei genitori o di chi esercita la patria potestà (allegare fotocopia conforme di tutti i documenti) 
 
I sottoscritti  
 
______________________________________________________________ nato a  _______________ il _____________ 

cognome e nome del padre/tutore legale 

 
______________________________________________________________ nata a  _______________ il _____________ 

cognome e nome del madre/tutrice  legale 

 

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a_______________________________ nato/a a________  
 
il _______________________ iscritto/a per l’a.s. ____________ alla sezione/classe ___________  
 
della         scuola infanzia                   primaria 

COMUNICANO 

1) di aver optato per il ritiro da parte del         padre/tutore                madre/tutrice 
come modalità di uscita al termine delle lezioni o in caso di uscita  anticipata per l’A.S. ____________ e per i successivi anni di 
scuola dell’infanzia oppure  primaria 

 
2) di dare DELEGA al ritiro da parte delle seguenti persone maggiorenni autorizzate  dal/dalla/ dai  sottoscritt_ 

consapevoli del fatto che il ritiro dell’alunno/a potrebbe essere necessario per sospetta patologia COVID-19 

COGNOME E NOME  CELLULARE   Carta identità   FIRMA 

______________________ ____________________ __________________ _____________________ 

______________________ _____________________  __________________ ______ _______________ 

______________________ ____________________ __________________ ______________________ 

3) di autorizzare l’uso del trasporto scolastico del Comune, con cui ha sottoscritto l’abbonamento per l’A.S. 
____________________dichiarando di provvedere personalmente o tramite delegati al ritiro del_ propri_  figli_ 
presso la fermata dello scuolabus. 

FIRMA ENTRAMBI GENITORI 

_______________________________                 _____________________________  

RECAPITI TELEFONICI 

Tel_______________________ (padre)        TEL ___________________________ (madre) 
 
RECAPITO TELEFONICO del PLS (PEDIATRA)  ______________________  MAIL ________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ ------- 

Da compilare qualora la prima parte sia stata compilata e firmata da parte di un solo genitore 

Il/la sottoscritt   
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

DICHIARA 
di aver rilasciato la presente autorizzazione 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. 
Paliano  Firma   


