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AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI   A.S.  2020/2021  

CON ACCOMPAGNATORE CON DELEGA (SOLO MAGGIORENNI) 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________   genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________________________ classe ___________ sez._____ 

AUTORIZZA 

1)  il /la Signor/a    _________________________________________________________________________________ 

(grado di parentela_________________________________________)  C.I.  numero* _____________________ 

rilasciata dal Comune di _____________________________________  il _______________________________ 

 

2)  il /la Signor/a    _________________________________________________________________________________ 

(grado di parentela_________________________________________)  C.I.  numero* _____________________ 

rilasciata dal Comune di _____________________________________  il _______________________________ 

 

3)  il /la Signor/a    _________________________________________________________________________________ 

(grado di parentela_________________________________________)  C.I.  numero* _____________________ 

rilasciata dal Comune di _____________________________________  il _______________________________ 

 

 al ritiro dell'alunno/a al temine delle lezioni 

 al ritiro dell’alunno/a fuori orario come da regolamento (previo avviso scritto sul diario o sull’apposito 

libretto) qualora lo stesso avesse bisogno di uscire anticipatamente per importanti motivazioni o qualora la 

famiglia fosse avvisata dal personale della scuola per un improvviso malessere dell’alunno/a.                                                                                               

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Milano, ………………….                                    Firma……………………………………… 

 

 

 - Nel caso in cui non si voglia delegare alcuna persona, si sbarri la parte soprastante e si restituisca comunque il presente modello; 

in tal caso l’alunno potrà essere ritirato solamente dai genitori. 

- Si ricorda che il presente modello ha validità per l’intera durata del ciclo di studi dell’alunno salvo revoca dei genitori da 

presentare in segreteria. 

- La delega dovrà essere aggiornata dai genitori qualora dovessero verificarsi delle modifiche relative alle persone incaricate. 

 

* ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E 


