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SCUOLA PRIMARIA 

INFANZIA 

A.S. 20______/20_______ 

 
Oggetto: Regolamentazione uscita alunni. 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________________________ 

Genitori/Tutori/Affidatari dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe/sez. ____ della Scuola Primaria/dell’Infanzia statale ____________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità: 

 

□ AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a usufruire del servizio di trasporto scolastico al termine delle 

lezioni. Fanno presente che il/la bambino/a è in possesso di regolare abbonamento a 

detto servizio; 

□ AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a usufruire saltuariamente del servizio di trasporto scolastico 

al termine delle lezioni. Fanno presente che, qualora si dovesse verificare tale 

condizione, il/la bambino/a sarà provvisto/a di una apposita dichiarazione firmata da 

uno di noi sottoscritti genitori, della quale gli insegnanti potranno aver preso visione 

durante la giornata scolastica; 

□ COMUNICANO che di norma, all’uscita della scuola, il/la bambino/a troverà sempre uno dei genitori 

ad aspettarlo/a. 

RENDONO NOTO comunque che, nell’eventualità che detta condizione non possa essere rispettata, il/la 

bambino/a potrà essere affidato/a a una persona da noi stessi delegata, sempre 

maggiorenne e compresa nel seguente elenco: 

 

PERSONA DELEGATA   ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 

1______________________________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________________________________ 

□ COMUNICANO che il/la bambino/a è figlio/a di genitori separati e, dalla sentenza di separazione, il 

minore è affidato a ___________________________________________________ 

come risulta da: 

□ Documento allegato in copia; 

□ Dichiarazione sotto la propria responsabilità, ai sensi di legge, del firmatario della 

presente. 

 

□ SI IMPEGNANO A comunicare, di volta in volta, sul quaderno o sul diario, il nome dell’affidatario 

quotidiano in caso di emergenza. 

 

N.B. – Barrare le possibilità che interessano. 

 

DATA ______________________________   FIRME ___________________________ 

         ___________________________ 

“In osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater c.c. che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori, esprimo la scelta anche per il genitore non firmatario, avendone già acquisito il parere favorevole.” 

FIRMA __________________________ 


