I.C. “ALIGHIERI DANTE”
Scuola dell’Inf anzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado
Via Gramsci, 16 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046
C.F. 81003930310
e-mail: goic80800r@istruzione.it goic80800r@pec.istruzione.it
sito web: http://icpieris.goiss.it
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il/I sottoscritto/i ……………………………………………………………………….........................................................
Genitore/i/Tutore/Esercente al responsabilità genitoriale dell’Alunno/a…………………………………………………...
frequentante la classe. ..……della Scuola Primaria…………………………………… di ……………………….............
DICHIARA/NO
che il/la minore di cui sopra effettua il rientro dalla sede scolastica presso la propria abitazione (barrare la casella della
modalità prescelta):
accompagnato/a da uno dei Genitori/Tutore/Esercente la responsabilità genitoriale
con lo scuolabus
accompagnato/a da
…………………………………………………………………………………....................................................................
(nome e cognome)
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome)
(NB: deve trattarsi di soggetto maggiorenne designata con delega e identificata da documento di riconoscimento per
consentire un controllo qualora risulti necessario)
documento…………………………………………………………………………………………………………………
rilasciato da…………………………………………………………………………………………………………………
Solleva/no la Scuola da ogni responsabilità relativa alla vigilanza sull’Alunno/a, dal momento in cui lo/a stesso/a
uscirà dall’edificio scolastico (secondo la modalità prescelta e sopraindicata).
Luogo e data…………….

Firme di entrambi i Genitori
……………………………

…...............................................

Segnala altresì il recapito telefonico dell’abitazione…………………………………...
e/o altri recapiti telefonici (specificare se proprio cellulare o luogo di lavoro o parenti) di immediata reperibilità
………………………………………………………………………………………………………
I dati forniti saranno utilizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy di cui al GDPR 2016/679.

Luogo e data……………………

Firme di entrambi i Genitori *
…...............................................

…...............................................

*In caso di impossibilità ad apporre la doppia firma, è possibile per il Genitore/Tutore/Esercente la responsabilità genitoriale
sottoscrivere una delle seguenti dichiarazioni:
Il/La sottoscritto/a ……………………………………, Genitore dell’Alunno/a……………………………………………,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità:
□ che la dichiarazione da me sottoscritta nel presente modulo è stata effettuata con il consenso dell’altro Genitore.

□ di aver apposto la mia sola firma in quanto unico soggetto avente la responsabilità genitoriale dell’Alunno/a.
Luogo e data…...............................................

Firma del Genitore…...............................................

