
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 2023/2024  all’Istituto  Comprensivo  di

Valnegra, scuola dell’infanzia plesso 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 figlio/a:

   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. 

 Luogo e data                       firma ____________________________________       
                                                           
                                                                             firma ____________________________________     
 
                                                                               
Si chiede cortesemente di indicare più nominativi possibili. Per eventuali aggiunte/variazioni, in corso
dell’anno  scolastico,  si  chiede  di  comunicarle  tempestivamente  alla  segreteria  tramite  l’email:
bgic88500r@istruzione.it

Le sopraindicate autorizzazioni, salvo revoca scritta, s’intendono valide per tutto il periodo di 
permanenza dell’alunno/a alla scuola dell’infanzia.

 Luogo e data                     firma  ________________________________    
                                                           
                                                                   firma   ________________________________   

In caso di compilazione da parte di un solo genitore/tutore, lo stesso sottoscrive contestual-
mente la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrati-
ve e penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi del d.p.r.445 del 2000, dichiara di aver ef-
fettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi
genitori”.

Luogo e data                        firma __________________________________  
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