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Circ. n° 5                                                                 Castegnato, 09 settembre 2014 

 

       Ai genitori di tutti gli alunni della scuola Primaria 

 

Oggetto:  Uscita da scuola degli alunni della Scuola Primaria al termine delle attività didattiche e del tempo mensa 

 

I genitori sono pregati di consegnare alle insegnanti di classe il seguente modulo entro il giorno 22 settembre 2014, 

barrando e compilando solo la parte cui sono interessati.   

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giovanni Scolari 

________________________________________________________________________________ 

 
DELEGA VALIDA PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO AL RITIRO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

genitore/affidatario/a dell’alunno/a ______________________________________________________ 

della classe ______ sez__________della scuola primaria dell’I.C. “P.V. Falsina”  

 

□         CHIEDO 

che per l’anno scolastico 2014/2015, al termine delle 

lezioni scolastiche, il/la proprio/a figlio/a esca da 

scuola e torni a casa da solo/a . A tal fine dichiaro 

• di essere nell’impossibilità di garantire la presenza 

assidua dei genitori o di altro soggetto 

maggiorenne all’uscita dalla scuola per prelevare 

il proprio figlio/a 

• di aver valutato le caratteristiche del percorso 

scuola – casa e dei potenziali pericoli e di non aver 

rilevato situazioni di rischio nonché di averlo/a 

adeguatamente istruito/a sul percorso e sulle 

cautele da seguire per raggiungere l’abitazione 

• di ritenere che il proprio figlio/a abbia sufficienti 

competenze motorie, attentive e di valutazione 

dei rischi per rincasare autonomamente 

Inoltre si impegna 

• a controllare periodicamente i tempi di 

percorrenza e le abitudini del proprio figlio/a , 

ricordandogli di assumere atteggiamenti corretti e 

di rispettare il codice della strada. 

• ad informare l’Istituto qualora le condizioni di 

sicurezza si modifichino e a ritirare personalmente 

il minore, su eventuale richiesta dell’Istituto, nel 

caso si modifichino le condizioni di sicurezza del 

tragitto . 

□    DELEGO 

le persone sotto riportate al ritiro di mio/a figlio/a al 

termine dell’attività scolastica, liberando la scuola da 

responsabilità nella custodia del minore se affidato 

dall’insegnante ad una qualsiasi delle seguenti 

persone adulte: (Indicare Nome, Cognome e numero 

di telefono del delegato) 

 

1° nominativo_________________________________ 

____________________________ 
 
2° nominativo_________________________________ 

____________________________ 
 
3° nominativo_________________________________ 

____________________________ 
 

Mi impegno a comunicare tempestivamente alla 

scuola qualsiasi variazione dovesse intervenire nel 

corso dell’anno. 

 

 

Castegnato, ___________               FIRMA DEL GENITORE __________________________________ 


