
 
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DELEGA PER L’USCITA DA SCUOLA 

DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2022-2023 
 

I sottoscritti ____________________________ nato a _____________________ il _____________ 

____________________________nata a ______________________il ____________________ 

 
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________classe _____________ 

 

● DICHIARANO di esercitare la responsabilità genitoriale  nei confronti del minore; 

● premesso che il genitore è a conoscenza che non è ammessa l’uscita dall’Istituto da parte 

degli alunni durante l’orario delle lezioni e che possono essere accordati permessi di uscita 

fuori orario per seri e comprovati motivi a cura del Dirigente Scolastico o del suo sostituto, 

tramite presenza dell’esercente la responsabilità  genitoriale o di un suo delegato fornito di 

delega scritta, AUTORIZZANO, in caso di assenza o impedimento, 

il sig _____________________________     nato a _________________________ il _____________ 

il sig _____________________________     nato a _________________________ il _____________ 

il sig _____________________________    nato a _________________________ il _____________ 

a prelevare il/la figlio/a da scuola alla fine delle lezioni e in caso di uscita fuori orario. La presente delega 

esonera la scuola da responsabilità circa gli incidenti che possono capitare al proprio/a figlio/a al di fuori 

dell’edificio scolastico. 

Firma dei delegati ……………………………./………………………../…………………………… 

(allegare documento identità delegati) 

 

Luogo ______________________, ____/____/________  

 

 

Il   padre  ______________________________________  

                                                                     La madre _____________________________________ 

 

 

 

 
(Il genitore unico, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere 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) 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza ed ha efficacia per l’anno scolastico in corso. 

 

 

 



 
AUTORIZZAZIONI A.S. 2022-2023 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

iscritto/a alla classe _____________ sez.________ del plesso ____________________________ 

 

 

AUTORIZZANO    SI  □ NO □ 

la realizzazione, l’uso e la pubblicazione anche 

sul sito della scuola di fotografie, video o altri 

materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il 

nome e/o la voce del proprio figlio/a per scopi 

legati all’attività della scuola nell’ambito dei 

progetti e delle uscite didattiche. 

 

AUTORIZZANO    SI  □ NO □ 

la creazione per il proprio figlio/a di un 

account Google per la piattaforma G-Suite 

for Education e l’eventuale iscrizione in 

ambienti di apprendimento on line sicuri e 

protetti per la realizzazione di progetti 

didattici. 

AUTORIZZANO    SI  □ NO □ 
il proprio figlio/a a partecipare alle uscite 

didattiche programmate sul territorio. 

AUTORIZZANO    SI  □ NO □ 
il proprio figlio/a a partecipare alle attività 

sportive programmate. 

AUTORIZZANO    SI  □ NO □ 
la/lo psicologa/o dello sportello di ascolto 

ad effettuare eventuali attività di 

osservazione nelle classi 
 

● DICHIARANO che il proprio figlio usufruisce del servizio di trasporto comunale      

     SI  □ NO □ 

● DICHIARANO che il proprio figlio usufruisce del servizio MENSA  

     SI  □ NO □ 

● SI IMPEGNANO a comunicare tempestivamente all’Istituto la presenza di eventuali    

INTOLLERANZE/ALLERGIE e/o la necessità dell’utilizzo di FARMACI SALVAVITA e a 

fornire adeguata documentazione medica. 
 

Montecchio Maggiore, ___________                          I genitori 

______________________                                

______________________ 

(Il genitore unico, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere 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). 


