
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. “MARCO POLO” 

TORRICELLA IN SABINA 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALLA RICONSEGNA DEGLI ALUNNI 

ALL’ USCITA DALLA SCUOLA 

 

I sottoscritti genitori / tutori (scrivere stampatello): 

 

padre  madre    

 

 

dell’alunno/a:  frequentante la classe   
 

della scuola (barrare la casella corrispondente all’ordine di scuola ) : 

 

Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

 

nella sede  Via  di  (prov.  ) 

 

DICHIARANO 

 

Che per l’anno scolastico 20 /20 utilizzeranno la seguente modalità di ritiro del proprio figlio/a all’uscita di scuola 

(barrare la casella corrispondente alla modalità scelta) : 

 

provvedono personalmente al ritiro del proprio figlio/a 

 

➢ Nel caso fossero impossibilitati entrambi, per qualsiasi motivazione (scrivere stampatello): 

DELEGANO Il/la Sig.    

DELEGANO Il/la Sig.    
 

DELEGANO Il/la Sig.    
 

DELEGANO Il/la Sig.    
 

a prelevare il proprio figlio/a all’uscita dalla scuola, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido. 
 

 Il soggetto delegato è consapevole che potrà essere contattato dal genitore anche nel caso in cui il bambino presenti        

          sintomi sospetti ascrivibili al COVID 19. Con la presente dichiara di essere a conoscenza dei rischi connessi. 

 

Il proprio figlio/a usufruirà del trasporto fornito dallo scuolabus comunale 

 

LA SEGUENTE OPZIONE E’ PREVISTA SOLO PER GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 Autorizzano l’uscita autonoma del proprio figlio/a dalla scuola al termine delle lezioni ritenendo non necessario 

l’accompagnamento di un adulto considerato che: 

1. il proprio figlio/a è stato adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il posto da me/noi indicatogli/le; 

2. il proprio figlio/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso/a in incidenti e/o 

problemi; 

3. il proprio figlio/a manifesta maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio; 

4. il percorso scuola-abitazione non presenta rischi specifici o particolari; 

5. I sottoscritti genitori/tutori DICHIARANO di sollevare i Docenti e il Dirigente Scolastico dalla 

responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori al termine delle lezioni e a partire dall’uscita 

dal portone/ cancello dell’edificio scolastico. 

 

Dette  dichiarazioni  sono valide  fino alla  conclusione dell’anno scolastico 20  /20  in corso, oppure sino ad una 

nuova dichiarazione scritta dei sottoscritti genitori/tutor. 

 

Rieti,  Settembre 20  Firma leggibile di entrambi genitori/tutori 

 
 

 
 


