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AL RETTORE 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONVITTO NAZIONALE “MARIO PAGANO” 
CAMPOBASSO 

 

AUTORIZZAZIONE PER USCITA CONVITTORE/CONVITTRICE SOCIETA’ SPORTIVA 

I_sottoscritt_________________________________________________ genitor_/tutore del/la 

Convittore/Convittrice ________________________________________    nat_ a 

___________________________ ( ___ ) il _____________ e tesserato/a per la Società Sportiva Magnolia o 

Campobasso Calcio 

AUTORIZZA__ 

Sotto la propria responsabilità, _l_convittore/convittrice__________________________ all’uscita dal 
Convitto, il giorno___________, alle ore______________, con rientro alle_______________al fine di 
svolgere la seguente attività______________________________ 

DELEGA__ 
_l_Sig.______________________________, nato a_________________, il__________________incaricato 
della Società Sportiva (Magnolia o Campobasso), a prelevare _l_convittore/convittrice dal Convitto e a 
riaccompagnarlo agli orari sopra fissati, esonerando la scuola da ogni responsabilità di vigilanza dal momento 
in cui il convittore uscirà dal Convitto e fino al suo ritorno  nella struttura. Il delegato dovrà essere munito di 
documento di riconoscimento.  

SI PRENDE ATTO 

       che i/le convittori/convittrici, al ritorno nel Convitto, dovranno rispettare i protocolli di sicurezza Covid – 
19 resi affissi nei luoghi più visibili della struttura fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso;  

       che, al fine di prevenire il contagio da Covid – 19, i/le convittori/convittrici, al ritorno nel Convitto, 
potranno essere sottoposti/e, da personale autorizzato e istruito, alla misurazione della temperatura 
corporea fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso. L’informativa sul trattamento dei dati personali relativi alla 

misurazione della temperatura corporea è consultabile nella sezione privacy del sito internet del Convitto. 

I_ genitor_ si impegna__ a comunicare prontamente al Convitto eventuali variazioni degli orari sopra fissati. 

Campobasso, lì _____________________                                                                               

In fede 

                                                                                                                                 __________________________    

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

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

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 

                                                                                                                                     ___________________________ 


