
           

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

“G. A. Colozza”  Frosolone (Is) 

OGGETTO: delega ritiro alunni secondaria 

 

I sottoscritti genitori  

PADRE ______________________________________nato a______________________________il____________________ 

e residente a ________________________________ in via_____________________________________________________ 

n. tel. _______________________________________cell._____________________________________________________ 

MADRE_____________________________________nata a_________________________il__________________________ 

e residente a ____________________________________ in via_________________________________________________ 

n. tel. ____________________________________________cell.________________________________________________ 

affidatari dell’alunno/a __________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________il_____________________residente a _________________________________ 

in via _______________________________________________________________________________________________ 

frequentante, per l’anno scolastico 2020/2021   la classe_______________della Scuola Secondaria di 1° Grado di 

_______________________________________________dell’Istituto Comprensivo Statale “G. A. Colozza” al fine di garantire la 

reperibilità costante di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico,  consapevoli delle proprie responsabilità nel fare 

dichiarazioni mendaci,  

DICHIARANO 

 

di utilizzare le seguenti modalità di ritiro del/la proprio/a  figlio/a: 

-al termine delle lezioni: 

□ provvedono personalmente al ritiro; 

□ delegano il/la Sig./Sig.ra_____________________________identificato/a con documento____________________ 

n.______________________ rilasciato dal _______________________________il___________________________________ 

□ delegano il/la Sig./Sig.ra_____________________________identificato/a con documento____________________ 

n.______________________ rilasciato dal _______________________________il___________________________________ 

□ delegano il/la Sig./Sig.ra_____________________________identificato/a con documento____________________ 

n.______________________ rilasciato dal _______________________________il___________________________________ 

□ l’alunno/a usufruisce del servizio di scuolabus 

□ Autorizzano l’uscita autonoma dello studente/essa dalla scuola al termine delle lezioni senza che sia necessario 

l’accompagnamento di adulti considerato che lo/a studente/essa predetto/a è stato/a adeguatamente istruito/a  sul percorso e 

sulle cautele da seguire per raggiungere l’abitazione: 

- Lo/a studente/essa si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in incidenti o problemi; 

- Lo/a studente/essa ha manifestato, a nostro parere, maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni di 

rischio; 

- abita nelle vicinanze della scuola; 

- il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari. 

 

Dichiarano inoltre di sollevare l’Istituto Scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori. 

-di utilizzare le seguenti modalità di ritiro del proprio figlio/a per sopraggiunte esigenze: 

-per sopraggiunte esigenze: 

□      provvedono personalmente al ritiro; 

□ delegano il/la Sig./Sig.ra_____________________________identificato/a con documento____________________ 

n.______________________ rilasciato dal _______________________________il___________________________________ 

□ delegano il/la Sig./Sig.ra_____________________________identificato/a con documento____________________ 

n.______________________ rilasciato dal _______________________________il___________________________________ 

□ delegano il/la Sig./Sig.ra_____________________________identificato/a con documento____________________ 

n.______________________ rilasciato dal _______________________________il___________________________________ 

La presente dichiarazione è valida fino al termine del corrente anno scolastico. 

 

Luogo/Data_________________________________ 

       Firma – Padre_______________________________ 

                                                                                                    Firma – Madre______________________________ 

N.B: la presente dichiarazione deve essere consegnata ai docenti di classe entro e non oltre il 14 settembre 2020 


