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Al Dirigente Scolastico dell’IC Cervaro 

 

 

OGGETTO: scelta delle modalità di uscita dei figli al termine dell’orario delle lezioni 

I sottoscritti …………………………...….…..……  e …………….…………….……….…………… 

genitori / tutori / affidatari dell’alunno/a ………………………………………………….. frequentante 

la classe ……… di Scuola Primaria/Secondaria I Grado plesso  ………………………………………. 

comunicano alla S.V. la propria scelta in merito alle modalità di uscita del/della proprio/a figlio/a al 

termine dell’orario delle lezioni per il corrente a.s. 2019/20. A tal fine 

 dichiarano di ritirare il/la proprio/a figlio/a personalmente; in caso di impossibilità di garantire 

la presenza di un genitore all’uscita da scuola, gli scriventi incaricano del ritiro la/le persona/e  

indicata/e nell’apposito modello di delega. 

 chiedono il permesso di far uscire il/la proprio/a figlio/a alle ore ……………… per l’intero 

anno scolastico per motivi di trasporto, affidato a 

  ○ Scuolabus comunale    ○ Ditta trasporti …………………………….  

 esonerando la scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano capitare una 

volta che lo/la stesso/a avrà lasciato l’Istituto. 

 (solo per la Scuola Secondaria I Grado) autorizzano il/la proprio/a figlio/a all’uscita autonoma 

(Legge n.172 del 04/12/2017, Art.19 bis “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni 

dai locali scolastici”) al termine delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane, 

esonerando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di 

vigilanza, tenuto presente: 

 che il/la proprio/a figlio/a, pur minorenne, ha un grado di autonomia tale da consentirgli/le di 

effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza;  che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso 

scuola-casa per averlo più volte effettuato anche da solo/a; che tale percorso non manifesta 

profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo; che comunque 

il/la proprio/a figlio/a durante il tragitto sarà controllato anche tramite cellulare. 

 Gli scriventi si impegnano a comunicare in forma scritta eventuali variazioni delle circostanze di 

cui sopra. 

A 

B 

C 

(solo per la Scuola Secondaria I Grado) 



INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL’I.C. Cervaro 
 

I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e cartacei 
saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione 
e  riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica,  limitazione e il reclamo diretto al 
Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare: D.S. Prof. Pietro Pascale; oal Responsabile della Protezione dei dati  D.S.G.A.,  ai nostri recapiti ufficiali e direttamente scrivendo a questa mail: 
fric843003@istruzione.it  L’informativa completa è disponibile in segreteria e sul nostro sitowww.istitutocomprensivocervaro.itnella sezione privacy.  

 

DELEGA RITIRO ALUNNO/A 

a.s 2019/20 

I sottoscritti …………………………...….…..……  e …………….…………….……….…………… 

genitori / tutori / affidatari dell’alunno/a ………………………………………………….. frequentante 

la classe ………… della Scuola Primaria/Secondaria I Grado plesso ………………………………... 

DELEGANO 

1. Il Sig./la Sig.ra ……………………………………………………….. tel …………………………... 

2. Il Sig./la Sig.ra ……………………………………………………….. tel …………………………... 

3. Il Sig./la Sig.ra ……………………………………………………….. tel …………………………... 

4. Il Sig./la Sig.ra ……………………………………………………….. tel …………………………... 

5. Il Sig./la Sig.ra ……………………………………………………….. tel …………………………... 

a riprendere il/la proprio/a figlio/a da scuola al termine dell’orario scolastico (scelta opzione      delle 

modalità di uscita) o in caso di uscita anticipata per qualsivoglia motivo, qualora impossibilitati a farlo 

personalmente, sollevando l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità. 

Si allega copia del documento di riconoscimento valido dei deleganti e di ciascuna persona delegata. 

Firma delegato/i 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

Le presenti dichiarazioni hanno validità per l’anno scolastico in corso; eventuali modifiche saranno 

tempestivamente comunicate all’Istituzione scolastica dagli esercenti la potestà genitoriale. 

 

Cervaro / San Vittore del Lazio, ………………………… 

Firma di entrambi i genitori * 

……………………………………………………

……………………………………………………. 

 

 

(* In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 e si dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 317 ter e 337 quater del Codice Civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori.) 

A 


