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           Al Rettore-Dirigente Scolastico 
         Convitto Nazionale “Mario Pagano”  

Campobasso 
 
 

OGGETTO:                DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALL’ USCITA DA SCUOLA     
   E DELEGA.   

 
PREMESSO che l’Istituzione Scolastica e la Famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della 

vigilanza degli alunni e dei figli; 
 
CONSIDERATO che all’uscita gli alunni saranno accompagnati dai Docenti/Educatori; 
 
PRESO ATTO di quanto riportato nel Patto di Corresponsabilità, consultabile  sul  sito  ufficiale  della  scuola 
 http:/www.convittonazionalemariopagano.gov.it) relativamente all’assunzione delle responsabilità e delle 

procedure connesse al prelievo dei minori all’uscita da parte dei Genitori, Docenti, Educatori e Personale 
A.T.A.     

 
 
IL GENITORE - PADRE (cognome e nome) ___________________________________________________ 
 
IL GENITORE - MADRE (cognome e nome) ___________________________________________________ 
 
IL TUTORE  (cognome e nome) ___________________________________________________ 
 
IL TUTORE  (cognome e nome) ___________________________________________________ 
 
 
DELL’ ALUNNO/A ______________________________________ classe _______  scuola _____________________  
 
 
DICHIARANO di utilizzare la seguente modalità per riprendere il/la proprio/a figlio/a all’uscita: 
 
    

   provvedo personalmente a riprendere il proprio figlio 
 

   delega__ il/la   i/le    sigg./sigg.re 
 
__________________________________________  __________________________________________ 
 
__________________________________________   __________________________________________ 
 
identificati con documento  di  cui  copia  allegata  alla presente,  esonerando  la scuola  da  qualsiasi  responsabilità. 
 
 
   
            Firma leggibile di entrambi i genitori/tutori 
  
            _____________________________________ 
  
            _____________________________________ 
     
Firma  leggibile  della/le   persona/e  delegate  
_____________________________________ 
  
_____________________________________ 

 
 

* NEL CASO IN CUI IL PRESENTE DOCUMENTO SIA SOTTOSCRITTO DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

 

 

http://www.convittonazionalemariopagano.edu.it/
mailto:cbvc01000g@istruzione.it


 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la 

patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate. 

                                                                          Firma del genitore 

                                                                  ___________________________ 
 
 

Allegati:    copie documenti dei genitori deleganti e delle persone delegate 
 
 
 
 

 Campobasso,  ______________                                                                                       
 

 
*  *  * 

 
 
 

    IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Prof.ssa Rossella GIANFAGNA -        

 


