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MODULO RITIRO ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

 

Alla Dirigente Scolastica 

del Circolo Didattico Guspini 

 

I sottoscritti ________________________________________________________________________ 

genitori/tutore dell’alunn__ ____________________________________________ iscritt_ dall’A.S. 

2022/2023 al plesso di scuola dell’infanzia _______________________________________________ 

D I C H I A R A N O         
(Compilare le parti che interessano) 

 che il proprio figli__ viene accompagnat__ e ripreso:  

 

  da entrambi i genitori             SI *                   NO * 

             * (In caso di separazione si prega di fornire alla scuola le comunicazioni del caso qualora non ancora comunicate) 

              se NO da un genitore indicare chi : _____________________________________ 

 

 che il proprio figli__ utilizza: 
 il  trasporto privato effettuato da:______________________________   SI                    NO 

 

  di delegare i seguenti adulti - indicare i nominativi, un eventuale recapito telefonico e gli estremi del 

documento d’identità personale che dovrà essere esibito su  richiesta, per l’accompagnamento e il ritiro 

da scuola del__propri_ figlio_: 

1.Cognome___________________________________ Nome ___________________________________ 

Tel.  ________________ Tipo documento riconoscimento _________________ n° ____________________ 

2. Cognome___________________________________ Nome ___________________________________ 

Tel.  ________________ Tipo documento riconoscimento _________________ n° ____________________ 

3. Cognome___________________________________ Nome ___________________________________ 

Tel.  ________________ Tipo documento riconoscimento _________________ n° ____________________ 

4. Cognome___________________________________ Nome ___________________________________ 

Tel.  ________________ Tipo documento riconoscimento _________________ n° ____________________ 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni DICHIARANO:  

di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; di essere a conoscenza 

degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi dandone comunicazione 

alle persone da loro delegate; di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, 

potrà richiedere il documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato. 

 

Guspini _____________________  FIRMA* DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORE 

 

_____________________________________     __________________________________   
 

 

*Allegare i documenti d’identità dei dichiaranti (genitori/tutore) per autentica della firma 

La presente comunicazione ha valore per la durata della frequenza della scuola dell’infanzia 

fatte salve eventuali modifiche che la famiglia può effettuare, al bisogno, in qualsiasi momento. 


