Al Dirigente Scolastico I.C.“A. M. Ricci” - R i e t i
DICHIARAZIONE DI RICONSEGNA ALUNNI ALL’USCITA E IN CASO DI USCITE ANTICIPATE
I sottoscritti _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunno/a ______________________________________________________________
frequentante la Sc. Infanzia / Primaria / Sec. I grado / Classe _________ Sez. _____ del plesso __________________________
per l’anno scolastico 2021/2022 informati che l’Istituzione Scolastica, dopo il termine delle attività didattiche e all’esterno degli
spazi scolastici, non è più in alcun modo responsabile della custodia degli alunni, consapevoli delle responsabilità derivanti
dall’esercizio della potestà genitoriale, al termine delle lezioni e/o in casi di uscite anticipate:

 si impegnano a ritirare il/la suddetto/a alunno/a;
 autorizzano il ritorno a casa con lo scuolabus;
 delegano la riconsegna a

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

In tal caso per ciascuna delle altre persone eventualmente designate si deve allegare fotocopia di un documento di
riconoscimento e i numeri di telefono.

 chiedono che la presente delega valga per tutti gli anni scolastici di permanenza del proprio figlio all’interno dell’I.C. A.M.
Ricci a partire dall’a.s 2021/22 – DA RINNOVARE SOLO NEL PASSAGGIO DA UN ORDINE DI SCUOLA ALL’ALTRO
(INFANZIA/PRIMARIA E PRIMARIA/SECONDARIA) O IN CASO DI MODIFICA DELLE SITUAZIONI FAMILIARI.
I dati raccolti da questa Istituzione Scolastica sono utilizzati nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Rieti, _______________________
FIRMA DEI GENITORI (o chi esercita la patria potestà)*
*La firma autografa è sostituita a mezzo stampa, causa emergenza covid, ma deve essere seguita dall’indicazione degli estremi del documento
di riconoscimento

Firma

____________________________________

Documento:

tipo_____________________________

n___________________________

rilasciato

n___________________________

rilasciato

da_______________________scadenza_____________________
Firma

____________________________________

Documento:

tipo_____________________________

da_______________________scadenza_____________________

Compilare la seguente dichiarazione solo in caso di impossibilità di consenso da parte di entrambi i genitori.
Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________________________________ padre/madre
dell’alunno/a _________________________________________________________________________________ frequentante
la Classe ___________ Sez. _________ di Scuola Infanzia / Primaria / Secondaria ___________________________________,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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.
Data, _____________________

Firma (v.sopra documento) _______________________________________

