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____________________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Dichiarazione dei genitori relativa all’uscita 
dell'alunno/a_________________________________ 

 
Poichè scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in 

cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa, si concordano le seguenti modalità relative all’uscita degli 

alunni dalla scuola. 

Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati dal docente dell’ultima ora fino alla base delle scale dell’edificio 

scolastico. 

I genitori dell’alunno ___________________ della classe/sez.____________ plesso: "Don Milani" 

dichiarano di utilizzare la seguente modalità in caso di uscite anticipate per il ritiro del proprio figlio: 

 

ncombenza il/i maggiorenne/i Sig./Sig.ri: 

Cognome e nome Estremi documento di riconoscimento (valido) allegato in fotocopia 

  

 

Cognome e nome Estremi documento di riconoscimento (valido) allegato in fotocopia 

  

 

Cognome e nome Estremi documento di riconoscimento (valido) allegato in fotocopia 

  

3 (solo per la scuola secondaria) Richiedono e autorizzano l’uscita anticipata (13.25 oppure 13.20 – cancellare la 

voce che non interessa) con permesso permanente per motivi di trasporto (allegando l’orario dei mezzi utilizzati, 
specificando la fermata). 

 
Dichiarano di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la Scuola stessa. 

Prendono atto che la responsabilità della Scuola (e del suo personale) cessa dal momento in cui l'alunno/a viene 

affidato/a alla persona delegata. 

La presente vale fino a ___________________. 

"I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta/richiesta 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." 

               FIRME 

 
Luogo e data _______________      __________________________  

                                                                                                                                              _________________________________ 
 

 
VISTO   si concede                                                                           Il Dirigente Scolastico 

  non si concede                                                                  Dott.ssa Stefania Menin 
 

   

 
 
Da conservare agli atti in Segreteria. 
Avvisare i docenti di classe e il personale in portineria (a cura del docente Coordinatore di classe/ referente di plesso) 
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