
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA ALL'USCITA DI 
SCUOLA

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della
vigilanza  degli  alunni  nel  periodo  in  cui  essi  sono  affidati  alla  scuola  fino  al  termine   delle  attività
didattiche quando saranno riconsegnati alle famiglie.

I sottoscritti genitori dell'alunn   iscritt  per l’anno scolastico 2022/2023 all’Istituto comprensivo

di Valnegra scuola dell’infanzia di  dichiarano di essere a conoscenza delle

disposizioni  organizzative previste dalla Scuola in merito alla vigilanza,  di condividere ed accettare i
criteri e le forme da questa previste e di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figli:

   Provvedono personalmente al ritiro

         Delegano i signori sottoindicati anche per le uscite  anticipate:

COGNOME NOME TELEFONO CARTA D’IDENTITA’ N.

Dichiarano inoltre di sollevare l’istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di 
vigilanza sui minori a partire dal predetto termine.

Dette dichiarazioni sono valide sino al termine dell’anno scolastico 2022/2023.

Alla luce delle disposizioni  del  codice civile in materia di  filiazione,  la richiesta di  iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia
stata condivisa. 

Valnegra,                                        
                                                             
                                                                                
                                                                                
                                                                                                                                          
Da allegare alla domanda:

- certificato vaccinale o copia del libretto vaccinale dell’alunno/a;
- fotocopia della tessera sanitaria  e carta di identità dell’alunno/a e dei genitori; 
- n° 1 foto-tessera dell’alunno/a, per certificato di riconoscimento con l’indicazione del 
      nominativo sul retro
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