
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ VILLA VARDA”  DI BRUGNERA 
Anno Scolastico 2021/2022 – Scuole Primarie 

Il sottoscritto (padre) _________________________________________________________________ 

La sottoscritta (madre) _______________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ________________________________________________ frequentante la classe  

__________ sezione ___________ del plesso di ___________________________________________ 

Recapito telefonico dei genitori e/o familiari _______________________   ________________________ 

Posto di lavoro (mamma- papà)     __________________________   __________________________ 

Indirizzo mail (leggibile) ______________________________________ 
 
Dichiarano che il proprio figlio/a:  
 
[ ] usufruirà del servizio di mensa scolastica (SE L’ALUNNO/A E’ AFFETTO DA ALLERGIE, INTOLLERANZE O 
ALTRA PROBLEMATICA, I GENITORI  DOVRANNO RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL COMUNE- 
UFFICIO SEGRETERIA – LA CERTIFICAZIONE PRESENTATA NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DEVE 
ESSERE RIVERIFICATA, RINNOVATA E RIPRESENTATA IN ORIGINALE). 
 
[ ] non usufruirà del servizio di mensa scolastica e pranzerà a casa (IL GENITORE CHIEDERERA’ AL DIRIGENTE 
L’AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE E A RIPORTARE L’ALUNNO/A IN TEMPO UTILE PER LA RIPRESA DELLE 
LEZIONI PREVISTE PER IL POMERIGGIO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTICOVID) 
 
[  ] usufruirà del servizio di scuolabus   andata [ ]    ritorno [ ] 
 
[  ] verrà accompagnato/ritirato dal proprio genitore  

 
[ ] verrà ritirato da persona adulta (18 anni compiuti) delegata dai genitori. IL MODELLINO PREPOSTO E’ 
COMPILABILE PRESSO LA SCUOLA DI FREQUENZA/ISCRIZIONE   – DOVRANNO ESSERE ALLEGATE LE 
COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DELLE PERSONE DELEGATE (nonno/nonna/zia/… ). Si ricorda che le 
deleghe hanno valore per tutto il ciclo scolastico (5 anni), pertanto si rinnovano solo quelle con documenti di identità 
scaduti o con variazioni relative alle persone incaricate al ritiro. 
 
N.B.: I genitori devono regolarizzare le deleghe entro sabato 18 settembre, in attesa della documentazione tali 
alunni dovranno essere prelevati solamente dai genitori o tutori. Se il bambino viene ritirato con diverse 
modalità, è necessario comunicare di volta in volta tale variazione sul libretto personale. 
In quanto genitori: 
 
[  ] AUTORIZZIAMO Il/La proprio/a figlio/a ad effettuare le uscite a piedi, in orario didattico, nel territorio del Comune 

durante tutto l’anno scolastico 2021/2022. 

[  ] NON AUTORIZZIAMO Il/La proprio/a figlio/a ad effettuare le uscite a piedi, in orario didattico, nel territorio del 

Comune durante tutto l’anno scolastico 2021/2022. 

______________________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE  La firma di un solo genitore nella modulistica, nelle richieste e nelle autorizzazioni sottintende l’osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 337quater del Codice Civile e al D.L n.154/2013, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori, nonché la consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

D.P.R. 445 del 2000. 

[  ]   Perciò Io firmatario  dichiaro che il coniuge sig. / sig.ra_______________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a ________________________________________________ , è a conoscenza e concorda con le scelte esplicitate attraverso il 

presente documento. 

[  ]   Io firmatario  dichiaro di essere genitore unico. 

Firma_____________________________________________ 

 


