
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

Battipaglia 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (valido per l’intera durata della Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado) 

 

I sottoscritti genitori* e/o affidatari dell’alunno/a   

della sezione/classe _ di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado di codesto Istituto, non destinatari di 

alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria che toglie l’esercizio della patria potestà o altro diritto, dichiarano sotto la propria 

responsabilità civile e penale di utilizzare la seguente modalità di accompagnamento e ritiro del proprio figlio (apporre la 

crocetta nel cerchio) a/da scuola: 

1. ⃝ provvedono personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a alla fine delle lezioni. 

2. ⃝ Delegano: 

 
A) Il/la Sig./Sig.ra    _, grado di parentela    _ 

identificato/a con documento rilasciato dal    il 

   (allegare fotocopia). 

B) Il/la Sig./Sig.ra    _, grado di parentela    _ 

identificato/a con documento rilasciato dal    il 

   (allegare fotocopia). 
 

 
⃝ a ritirare il/la proprio/a figlio/a alla fine delle lezioni. 

 
3. ⃝ Il/La proprio/a figlio/a usufruire del servizio scuolabus comunale/scuolabus privato (cancellare la voce che non 

interessa) 

 
I sottoscritti genitori dichiarano inoltre di sollevare l’Istituto scolastico dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza 

sui minori, a partire dal termine delle lezioni. 

 
Le presenti dichiarazioni sono valide sino alla conclusione dell’ultimo anno dei rispettivi ordini di scuola presso l’istituto 
Comprensivo “G. Marconi” 

 

I SOTTOSCRITTI GENITORI S’IMPEGNANO A COMUNICARE ALLA SCUOLA EVENTUALI VARIAZIONI DI DELEGA 

 

Battipaglia,  Firma dei genitori   

 

*Cancellare la voce che non interessa 

 
In caso di dichiarazione presentata da un solo genitore compilare il seguente paragrafo: 

 

Io sottoscritt _ madre/padre dell’alunn _ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del DPR 28/12/2000, n.445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che   

madre/padre del predetto è a conoscenza e d’accordo circa la modalità di ritiro del proprio figlio suddetto. 

 
Firma del genitore _ 

 
 

VISTO 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina CAPUANO 


