Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo
“ G.Ferraris” di Spello
Il/la sottoscritt_.............................................................in qualità di genitore dell’alunno/a…………………………….
Frequentante la classe ………………… sez. …………….. della scuola Primaria
Informa che il proprio figlio/a al termine delle lezioni:
� USUFRUISCE DEL TRASPORTO PUBBLICO:


PER L’USCITA ANTIMERIDIANA ALLE ORE 13,00 AUTOBUS N°…………



PER L’USCITA POMERIDIANA ALLE ORE 16,00 AUTOBUS N°…………

� TORNA A CASA CON UN GENITORE O DELEGATO, MA POTREBBE USUFRUIRE
TRASPORTO.IN QUESTO CASO IL GE NITORE DOVRA’ FAR
SCRITTA SU UN FOGLIO IN CUI SI

SALTUARIAMENTE DEL

PERVENITRE AL DOCENTE UNA COMUNICAZIONE

DICHIARI CHE IL PROPRIO FIGLIO/A IN QUELLA GIORNATA USUFRUIRA’ DEL

TRASPORTO
� TORNA A CASA CON UN GENITORE O CON UNA PERSONA MAGGIORENNE DA EGLI DELEGATE DI CUI SI
ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’( del delegante e


del delegato)

CONSAPEVOLE CHE IN CASO L’ALUNNO USUFRUISCA DEL TRASPORTO E QUINDI E’

DALLA SCUOLA ALL’AUTOBUS DAI COLLABORATORI SCOLASTICI, NON

ACCOMPAGNATO

POTRA’ ESSERE RIPRESO DAI

GENITORI O DELEGATI DURANTE IL PERCORSO

DELEGA
Le seguenti persone a ritirare il/la proprio/a figlio/a all’uscita da scuola SOLLEVANDO LA SCUOLA
STESSA DA OGNI RESPONSABILITA’, rendendo noto il rapporto di parentela/vicinato e il n. telefonico
da poter contattare in caso di ritiro immediato dell’alunno da scuola qualora manifestasse uno stato di
malessere riconducibile al CODID-19
1____________________________
_____________________
________________
Cognome e nome

2____________________________
Cognome e nome

3____________________________
Cognome e nome

4____________________________
Cognome e nome
Data………………………

grado di parentela

_____________________
grado di parentela

_____________________
grado di parentela

_____________________
grado di parentela

numero telefonico

________________
numero telefonico

________________
numero telefonico

________________
numero telefonico

firma di entrambi i genitori
……………………….

………………………..

Io sottoscritto……………………………………ai sensi del DPR 245 del 2000 dichiaro di aver condiviso i recapiti forniti alla
scuola in caso di ritiro dal plesso con l’altro genitore.
Firma………………………………………………
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine
della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed
il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.

