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I Sottoscritti 

________________________________________________nato a_______________ il____________ 

(cognome e nome del padre/tutore legale) 

________________________________________________nata a_______________ il____________ 

(cognome e nome della madre/tutore legale) 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a______________________________________________ 

nato/a a _____________________  prov. il _____________, per l’a.s._________ iscritto/a alla Scuola Secondaria primo grado di 

_____________________ , classe______ , sezione______ con la presente - da valersi ad ogni effetto di legge -, nella sua/loro qualità 

di esercente/i la patria potestà, dichiara/dichiarano che: 

 

⃝ il minore ____________________________________________ è autorizzato, nel rispetto dell’orario previsto, a recarsi a scuola 

e, al termine delle attività didattiche , a recarsi a casa,  in piena autonomia; 

 

⃝ il minore ____________________________________________, nel percorso da casa a scuola e da scuola a casa, sarà debitamente 

accompagnato da uno dei due genitori ovvero da altra persona formalmente incaricata e delegata; 

1) Cognome e Nome nato/a a ______________________________prov.____ il___________ residente in 

via_______________________________________ n° civ.____ città__________________prov.________ 

          Firma del delegato per l’accettazione di responsabilità: ____________________________________ 

 

2) Cognome e Nome nato/a a ______________________________prov.____ il___________ residente in 

via_______________________________________ n° civ.____ città__________________prov.________ 

          Firma del delegato per l’accettazione di responsabilità: ____________________________________ 

 

3) Cognome e Nome nato/a a ______________________________prov.____ il___________ residente in 

via_______________________________________ n° civ.____ città__________________prov.________ 

          Firma del delegato per l’accettazione di responsabilità: ____________________________________ 

 

4) Cognome e Nome nato/a a ______________________________prov.____ il___________ residente in 

via_______________________________________ n° civ.____ città__________________prov.________ 

          Firma del delegato per l’accettazione di responsabilità: ____________________________________ 

 

⃝ il minore_____________________________________________ si avvale del servizio di Scuolabus, predisposto dall’Ente Locale, 

per recarsi a scuola e, all’uscita, per recarsi a casa. 

 In caso di interruzione e/o sospensione del servizio scuolabus l’alunno  

 ⃝ è autorizzato, nel rispetto dell’orario previsto, a recarsi a scuola e, al termine delle attività didattiche, a recarsi a casa, in piena 

autonomia; 

⃝ nel percorso da casa a scuola e da scuola a casa, sarà debitamente accompagnato dallo/a scrivente ovvero da altra persona 

formalmente incaricata e delegata e indicata nell’elenco precedente; 

Che le persone persone delegate potranno riprendere da scuola il figlio in caso di uscita anticipata . 

 

Lo/a scrivente si impegna, altresì e con piena assunzione di responsabilità, a comunicare tempestivamente alla  

scuola qualsiasi fatto e/o situazione rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della incolumità del minore. 

 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei sottoscritti e dei delegati 

In caso di firma di un solo 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 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

Firma di entrambi i genitori 


