
 

Prot. 5339 /b19       Navacchio, 7 Settembre 2019    
 

Ai Genitori degli Alunni di TUTTE le Scuole  
“ I.C. BORSELLINO “  Navacchio. 

 

Si prega di firmare la sottostate dichiarazione, necessaria ai fini della tutela dei minori sia da parte della scuola sia da parte della 
famiglia, DA RICONSEGNARE ALL’INSEGNANTE DI CLASSE o al PROF. COORDINATORE di classe per la scuola ”Luigi Russo”. 
Si richiede pertanto la firma di entrambi i genitori/tutori esercenti la potestà genitoriale.  

LA SEZIONE “B” DEL MODULO E’ DA COMPILARSI DAI GENITORI/TUTORI DI TUTTI GLI ALUNNI.    
 

              Il Dirigente Scolastico 
                               Prof.ssa Cristina Amato 
 

 

Sez. A   (FACOLTATIVA) 
DICHIARAZIONE 

NECESSITA IN ALLEGATO DI COPIA DEI DOCUMENTI DEI GENITORI/TUTORI FIRMATARI 
 

I sottoscritti genitori/tutori:  
 

_______________________________________________, nato/a  a ___________________ il _______________ e 
 
_______________________________________________, nato/a a ___________________ il _______________  in qualità di 

esercenti la patria potestà sul/la figlio/a minore: (alunno)_________________________________________ nato/a a 

_______________________ il _____________, ed iscritto alla Classe_______sez._____ della scuola _______________________ di 

_______________________________, con la presente, sotto la propria responsabilità, AUTORIZZANO la Direzione di detta Scuola 

a far uscire il/la proprio/a  figlio/a  con le seguenti persone*: 

necessario documento di Identità dei delegati anche se già consegnati negli  anni scolastici precedenti agli atti dell’istituto; 

1) _________________________________ Tel. __________________  eventuale rapporto di parentela (nonni ecc.)___________ 

2) _________________________________ Tel. __________________  eventuale rapporto di parentela (nonni ecc.)___________ 

3) _________________________________ Tel. __________________  eventuale rapporto di parentela (nonni ecc.)___________ 

anche in modo continuativo, sollevando quindi il personale tutto della scuola da qualunque responsabilità per eventuali circostanze, 
sinistri e/o eventi di qualunque genere e/o natura che possano verificarsi  ai danni del minore al di fuori del perimetro dell’edificio 
scolastico, e in orario pre o post-scolastico. 
 

Sez. B   (OBBLIGATORIA) (scuolabus/affidamento/foto/giardino): 
 
- Usufruiscono del servizio scuolabus                  SI                 NO 

 

NOTA: Nel caso di uscite anticipate dalle lezioni l’alunno deve essere prelevato personalmente da un genitore o da suo delegato 
(munito di delega scritta e documento di identità). 

 
- Ai sensi della normativa sulla riservatezza, AUTORIZZANO la ripresa di foto scolastiche e/o filmini relativi ad attività scolastiche 

da distribuire SOLO tra gli alunni della classe e famiglie, sollevando la Direzione Scolastica da qualsiasi responsabilità di uso 
improprio da parte dei singoli. 

       SI                 NO 
 

- I genitori/tutori AUTORIZZANO i docenti a far uscire nel giardino della scuola il proprio figlio tutte le volte che il tempo lo 
consente per attività ricreative, ludiche e didattiche. Per ogni visita guidata e/o viaggio di istruzione concederanno la relativa 
autorizzazione. 

 

- ULTERIORI DICHIARAZIONI : ((solo in caso positivo barrare la casella e fornire idonea documentazione)                                                                                                           
          il genitore firmatario ha l’esclusivo affidamento del minore:              
     

 

Data _________________________    FIRMA    genitore/tutore ________________________________   
 
        FIRMA    genitore/tutore ______________________________             

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note: 

 *Per ragioni organizzative, il numero massimo di persone delegate è fissato a tre. 

 La presente  autorizzazione è da considerarsi pienamente valida ed operativa fino a revoca scritta della stessa ad opera di uno solo dei 
genitori o  persona esercente la patria potestà. 

  

  

 


