Allegato 1 Mod.  dich. modalità uscita alunni  prim.                   ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
								AL DIRIGENTE SCOLASTICO
								I.C.S. di Sant’Angelo di Piove di Sacco

Oggetto: DICHIARAZIONE MODALITÀ USCITA ALUNNI  a.s.  20___/_______

 I sottoscritti 
__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 
cod. fisc. ___________________________, 
e 
__________________________, nato a___________________________ il ___/___/_____, 
cod. fisc. ____________________________, 
genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_ ___________________________________ 
nat_ a ____________________ il ___/___/_____, frequentante la classe ___ sez. ___ presso l’Istituto ______________________________
in ordine all’uscita dalla scuola del/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio o al termine delle attività organizzate dalla scuola, dichiara di adottare la seguente modalità:
□  trasporto a mezzo scuolabus
	    note ______________________________________________________________
□ direttamente a cura del genitore o persona delegata (come sotto indicato).
	    note ______________________________________________________________
In fede 
Luogo ______________________, ____/____/________ Il padre: ___________________________________  Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
							       La madre:__________________________________ Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Il genitore unico firmatario: ______________________________ Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
__________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ in merito all’uscita dalla scuola del/la proprio/a figlio/a al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio o al termine delle attività organizzate dalla scuola, consapevole degli obblighi di vigilanza sul minore, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta vigilanza sull’alunno/a sopraindicato/a, delega le persone maggiorenni di seguito elencate (massimo 3 persone) a provvedere alla custodia dell’alunno/a. Prende atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona delegata.
Dichiara di aver istruito le persone delegate sulla necessità di esibire, se richiesto, un documento di identità. Tale delega è operativa per il corrente anno scolastico e vale anche per l’uscita anticipata dell’alunno/a.

Nominativo del delegato
Tipo di relazione di parentela con l’alunno/a
Documento di identità  Allegare copia documento riconoscimento di ciascuna persona delegata.


_____________________________


Firma del delegato


_____________________________


Firma del delegato


_____________________________


             Firma del delegato ______


