
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BRUGNERA 
Anno Scolastico 2021/2022 – Secondaria di I Grado 

Il sottoscritto (padre) _________________________________________________________________ 

La sottoscritta (madre) _______________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ frequentante la classe  

__________ sezione ___________ del plesso “Antonio Canova” 

rilasciano i propri recapiti telefonici e  quelli di familiari / terzi delegati da contattare in caso di necessità o emergenza, 

impegnandosi a verificare che almeno uno di essi sia reperibile durante l’intero orario di presenza del/la figlio/a 

presso l’edificio scolastico   

recapiti personali________________________________________ _______________________________ 

_________________________________________   __________________________________________ 

Posto di lavoro (madre- padre) ____________________________ ____________________________ 

Rilasciano indirizzo mail (leggibile) ________________________________________________________ 
 
Dichiarano che il proprio figlio/a: 
 
[  ] usufruirà del servizio di scuolabus    nei seguenti tragitti:         andata [ ]        ritorno [ ] 
trasferendosi in autonomia da/verso l’edificio scolastico  (previa  compilazione dell’apposita modulistica da firmare 
presso la scuola)       SI [ ]   NO [ ] 
 
[ ] rientrerà a casa in autonomia (previa compilazione dell’apposita modulistica per il percorso scuola/casa da firmare 

presso la scuola ) 
 

[   ] verrà ritirato da persona adulta (18 anni compiuti) delegata dai genitori (previa compilazione dell’apposita 
modulistica da firmare presso la scuola allegando copia dei Documenti di Identità delle persone delegate – familiari, 
terzi) 
 
[   ] verrà ritirato da genitore 
 
Le deleghe hanno valore per l’intero ciclo scolastico (3 anni), pertanto si rinnovano solo quelle con documenti di 
identità scaduti o con variazioni relative alle persone incaricate al ritiro. Gli alunni di classe prima secondaria devono 
effettuare il rinnovo.    
N.B.: I genitori devono regolarizzare la documentazione entro sabato 18 settembre 
 
[  ] AUTORIZZANO  il/la proprio/a figlio/a ad effettuare uscite/visite guidate in orario didattico, nel territorio del Comune 

durante tutto l’anno scolastico 2021/22 

[  ] NON AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a ad effettuare uscite/visite guidate in orario didattico, nel territorio del 

Comune durante tutto l’anno scolastico 2021/22. 

Brugnera, ____________________________       Firma  madre o/e padre esercenti potestà genitoriale/tutori/affidatari  

                                                               _________________________________________________________ 

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_____________________________________________ 


