
 

 

Modulo integrativo all’iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021 

Scuole Primarie dell’I.C. Mareno di Piave e Vazzola 
 

 

Restituire compilato e firmato in  segreteria didattica  entro il termine delle iscrizioni (31 gennaio 2020) 

 

Alunno/a _______________________________ cl. 1^ - Scuola Primaria di ________________________ 

 

                                      

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI MARENO DI PIAVE E VAZZOLA 
 

 

I sottoscritti   __________________________________ e ____________________________________________ 

                                                      (padre)                                                                                                  (madre) 

genitori/o esercenti la responsabilità  genitoriale sull’alunno/a___________________________________________ 

nato/a a_______________________________________________   il   _________________________________ 

e iscritto/a alla classe prima scuola primaria nel plesso di __________________________ 

 

A.                    AUTORIZZANO                   NON AUTORIZZANO   
 

la partecipazione del figlio/a a tutte le uscite didattiche  a piedi  programmate dagli insegnanti nel raggio di 5  Km dalla 

Scuola. 

Sono consapevoli che solo per esplicito diniego scritto sul diario, a seguito della comunicazione dell’uscita, il/la figlio/a 

sarà  trattenuto/a  a scuola e affidato/a alla sorveglianza di altri docenti.    

Si impegnano perciò a prendere visione ogni giorno del diario del/della figlio/a per essere informati su eventuali uscite 

programmate dagli insegnanti. 
 

B.                       AUTORIZZANO                   NON AUTORIZZANO 
 

le riprese  e  la riproduzione/diffusione  di materiali foto-video  a uso didattico (attività varie, manifestazioni, 

concorsi…) o a scopo di promuovere l’offerta formativa della scuola; tali foto/riprese non saranno dall’Istituto divulgate 

in Rete. 
 

DICHIARANO  
 

che il/la proprio/a figlio/a 

 

1.   USUFRUIRÀ DEL TRASPORTO COMUNALE*  

2.   USUFRUIRÀ  DEL SERVIZIO PEDIBUS/CARPOOLING (ove previsto) 

*  Sevizio gestito dal Comune di riferimento, da richiedere presso l’Ufficio scuola del Comune di competenza. 

 

MODALITÀ  DI  USCITA DA SCUOLA    (da compilarsi per tutti gli alunni, anche se questi di solito usano il 

pullmino/pedibus/carpooling )  
 

          Al termine delle lezioni (anche  per  assemblee sindacali, scioperi…) e di altre attività organizzate 

dalla scuola (gite, attività extracurricolari …) o  in caso di uscita anticipata richiesta dalla famiglia  
 

1.   VERRÀ RITIRATO PERSONALMENTE DA UNO DEI DUE GENITORI  

2.   VERRÀ RITIRATO  DA ALTRE PERSONE DELEGATE  
 

➢ La delega è riferita esclusivamente a persone maggiorenni. 

➢ Allegare per ogni  persona delegata fotocopia fronte/retro di un documento d’identità valido. 
 

 



 

N.B. Per tutti gli alunni è opportuno indicare almeno un delegato in caso di uscite anticipate e/o 

impreviste (emergenze – malesseri – eventi atmosferici ...) o al termine di attività aggiuntive  

organizzate dalla scuola (gite, attività extracurricolari …) in mancanza di disponibilità o 

irreperibilità dei genitori. 

 

Gli alunni non potranno essere affidati a persona delegata a voce o senza congruo anticipo o 

secondo procedura diversa da quella qui indicata. 

 

 

I sottoscritti genitori 

 

DELEGANO   

 

          le seguenti persone, disponibili e sempre reperibili, (MASSIMO 3) a ritirare _l_ propri_ figli_ all’uscita 

da scuola al termine delle lezioni o di altre attività organizzate dalla scuola (gite, attività extracurricolari 

…) - in caso di uscita anticipata e/o imprevista : 

 
 

COGNOME e NOME  
(opportuno indicare almeno un delegato) 

(specificare la relazione: nonni, zii, conoscenti, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali variazioni delle modalità di rientro a casa e/o delle persone delegate devono essere   

tempestivamente comunicate ai docenti e all’Ufficio di segreteria. 

 

 

Si allegano al presente modulo n.2 foto tessera dell’alunno 

 

              Sono consapevoli che scelte indicate nel presente modulo, in mancanza di richieste di variazione, 

saranno considerate valide per l’intero corso della scuola primaria. 
   

   

 DATA   _______________________     FIRMA  __________________________________________ 
                                                                                                                                                         (padre) 

                                                                                 __________________________________________ 
                                                                                                                                                        (madre) 

 

 

 

Se firma un solo genitore 
Il sottoscritto ……………………..……………………. 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/richiesta 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”     

 

Firma ……………………………………………………………………..                                                         
 
 


