
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B.LORENZI” FUMANE 

Dichiarazione per il ritiro da scuola dell’alunno/a - Anno Scolastico …….………/…………. 

(barrare il  di interesse) 

I sottoscritti ______________________________  e  __________________________________ 

genitori/tutori/esercenti la patria potestà dell’alunno/a _____________________________________________ 

frequentante la sezione ______    della Scuola dell’Infanzia di _____________________________________   
ai sensi dell’art.19 bis della L. 172 del 4.12.2017 affermano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative 
della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori 
e 

D I C H I A R A N O 

1)    che il proprio figlio/a si avvale del servizio del pulmino  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2)   che provvederanno a ritirare personalmente il minore 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)   che DELEGANO le persone sottoriportate al ritiro del proprio figlio al termine dell’attività scolastica, 

liberando la scuola da responsabilità nella custodia del minore se affidato dall’insegnante ad una qualsiasi 
delle seguenti persone maggiorenni: 

COGNOME NOME DOC. IDENTITA’  TELEFONO 

    

    

    

    
L’eventuale delega al ritiro del proprio figlio deve essere attribuita esclusivamente a persone che abbiano compiuto i 18 ann i di età 

e deve essere completa della fotocopia della carta di identità e del recapito telefonico del soggetto delegato. Se è delegato un altro 

genitore della medesima classe, non è necessario allegare copia del documento di identità ma è sufficiente indicarne gli estremi sulla 

delega. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
Data __________________________    Firma di entrambi i genitori 

       ________________________________________ 
       ________________________________________ 
 
 
 
Il secondo genitore non può firmare in quanto impossibilitato, comunque è stato da me interpellato e ha dato il 
consenso. 

Firma dell’unico genitore  
________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto 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/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 


