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                                                                    ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 

 
 
 

Oggetto: dichiarazione in merito alla modalità di uscita del /la figlio/a a.s. 2023/24 
 

_I_ sottoscritt _______________________________________________________ genitori e/o affidatari 

dell’alunn ________________________________________ frequentante la classe ____ sez _____    presso 

la scuola primaria di Rodengo Saiano. 

 

Preso atto delle disposizioni della scuola con le quali si raccomanda ai genitori di prelevare personalmente i 
propri figli al termine delle lezioni al fine di garantire la loro tutela nel tragitto scuola-casa; 
 

Preso atto, che il regolamento della scuola, in base alle normative vigenti in merito alla tutela dei minori, 
prevede, che le persone delegate al ritiro dei propri figli siano persone maggiorenni; 
 

Preso atto delle misure organizzative messe in atto dalla scuola per facilitare la consegna degli alunni ai 
genitori o alle persone delegate 
 

DICHIARANO* 

 

(* È possibile barrare più caselle, se si utilizzano più modalità di ritiro) 

 di usufruire del servizio Scuolabus 

consapevole/i degli obblighi di vigilanza sui minori, da parte della scuola cessano nel momento in cui sono 
affidati all’adulto referente per i servizi dello scuolabus  
 
   □ di usufruire del servizio Piedibus  
consapevole/i degli obblighi di vigilanza sui minori, da parte della scuola cessano nel momento in cui sono 
affidati all’adulto referente per i servizi dello scuolabus e del piedibus   
 
 di provvedere personalmente al ritiro del/la proprio/a figlio/a (opzione possibile per tutte 

le classi) 
consapevole/i degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad 
assumere la predetta vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine giornaliero delle lezioni, o in casi 
occasionali  
 

 delegano al ritiro: 

1. sig./sig.ra_____________________________________________  doc. di identità n. _________________________  
   (cognome e nome) 
 
Firma per accettazione del/la delegato/a ________________________________ 
 

2. sig./sig.ra_____________________________________________  doc. di identità n. _________________________  
   (cognome e nome) 
 
Firma per accettazione del/la delegato/a ________________________________ 
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3. sig./sig.ra_____________________________________________  doc. di identità n. _________________________  
   (cognome e nome) 
 
Firma per accettazione del/la delegato/a ________________________________ 
 
 
4. sig./sig.ra_____________________________________________  doc. di identità n. _________________________  
   (cognome e nome) 
 
Firma per accettazione del/la delegato/a ________________________________ 
 
 
PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla 
persona delegata. 
 
La presente delega vale per tutto l’anno scolastico 2023/24 
 

a) Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona 
minore di 18 anni. 
 

b) Alla presente è allegata fotocopia di un documento d’identità della persona con la firma in calce 
all’atto si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del 
genitore che delega. 
 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 
 
In allegato alla presente dichiarazione, il modulo in cui indicare le modalità di uscita nel dettaglio ed i 
riferimenti telefonici da contattare in caso di necessità, da consegnare ai docenti di classe. L’allegato può 
essere consegnato separatamente dall’intero documento per consentire agli insegnanti di avere 
immediatamente le informazioni in merito al ritiro degli alunni/e. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati richiesti nel presente documento e nell’allegato ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679 e L 196/2003 e successive modifiche. L’informativa sul trattamento dei dati è consultabile 
sul sito dell’Istituto comprensivo al seguente indirizzo http://www.icrodengosaiano.edu.it  
 
 
Rodengo Saiano,     

 
 
 
 

        FIRMA DEL/DEI GENITORE/I  
             (o di chi ne fa le veci) 
 
        __________________________ 
   
 
        __________________________ 
   
 
        
        
NOTE: 

- da consegnare in segreteria (entro marzo 2023), allegando le fotocopie dei documenti di identità. 
- Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15/5/1997 
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Allegato alla “Dichiarazione in merito alla modalità di uscita del /la figlio/a a.s 2023/24” 
 

 

Al fine di rendere più sicura l’uscita da scuola dei bambini, chiediamo la collaborazione dei genitori nel 

compilare il presente allegato e di consegnarlo (in segreteria) entro marzo 2023. 

 

L’allegato può essere consegnato separatamente dall’intero documento avendo come finalità la tempestiva 

organizzazione dei gruppi per una uscita in sicurezza.  

 

Cognome e nome dell’alunno ____________________________ 

Classe ______________  Sez _____________ 

Contatti telefonici da contattare in caso di necessità (indicare esclusivamente i contatti reperibili in caso di necessità): 

Casa    _______________________ 

Madre _______________________ 

Padre   _______________________ 

Altri contatti (se necessario) ______________________   -  _____________________ 

 
Si prega di barrare le caselle con le modalità di ritiro previste per le singole giornate, si ricorda che per garantire la 
sicurezza dei vostri figli i cambi di modalità devono essere dettati esclusivamente da necessità inderogabili e devono 
essere comunicati agli insegnanti sul diario con congruo anticipo. 
 
 

 PIEDIBUS SCUOLA-BUS 
 

GENITORI o 
DELEGATI 

MENSA 

Lunedì ore 12.30 □  □  □  □  
Lunedì ore 16.30 □  □  □   

Martedì ore 12.30 □  □  □  □  
Martedì ore 16.30 □  □  □   

Mercoledì ore 12.30 □  □  □  □  
Mercoledì ore 16.30 □  □  □   

Giovedì ore 12.30 □  □  □  □  
Giovedì ore 16.30 □  □  □   

Venerdì ore 12.30 □  □  □  □  
Venerdì ore 16.30 □  □  □   

 
 

       Firma 
 

        ………………………………………….………………….. 


