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Si comunica ai Signori Genitori che, in caso di necessità durante l’orario di lezione e alla fine delle attività didattiche, 

gli alunni possono essere accompagnati o prelevati soltanto dai genitori o da persone maggiorenni da loro 

delegate, con dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000. 

Pertanto gli alunni non potranno andare via da soli o prelevati da persone minorenni (anche se fratelli o sorelle). 

SI PREGA DI COMPILARE LA SOTTOSTANTE DICHIARAZIONE E DI INVIARLA AGLI UFFICI DI SEGRETERIA E-mail: naic8cf00q@istruzione.it 

È necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento di tutte le persone che sono 
autorizzati a prelevare gli alunni. 
 

DELEGA PER L’ A.S. 2022/2023 -  SCUOLA PRIMARIA 

Io sottoscritto genitore dell’alunno/___________________________ 

frequentante la sez. Plesso  , residente a   ________________alla 

via  ,tel.   

delego la/e seguente/i persona/e a prelevare mio/a figlio/a all’uscita da scuola in caso di mia assenza, 
esonerando la scuola da ogni responsabilità: 

COGNOME NOME TELEFONO 

   

   

   

   

   

Allego la fotocopia dei documenti di riconoscimento delle persone delegate. 

Napoli,    Firma _______________________________ 

AUTORIZZAZIONI 
 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a_____________________________________________________________________ 

ai sensi della Legge 196/2003 (Tutela della Privacy) 

 
AUTORIZZO 

i docenti di classe, i genitori degli alunni o i tecnici esterni (autorizzati dalla scuola) a riprendere con 
macchine fotografiche e/o videocamere mio/a figlio/a e ad usare tali prodotti audiovisivi per scopi 
pedagogici o a pubblicarli sul sito e sui canali social (Facebook, YouTube, Twitter …) dell’Istituzione 
scolastica. 
Napoli,                                          Firma_______________________________ 

 

mailto:naic8cf00q@istruzione.it


AUTORIZZO 

mio/a figlio/a ad utilizzare l’accesso ad Internet a scuola per scopi didattici; sono cosciente che la scuola 
prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli alunni non accedano a materiale non adeguato e sono 
consapevole che la scuola non può essere responsabile per la natura ed il contenuto del materiale reperito 
su Internet. 
Napoli,                                          Firma_______________________________ 

 

 

Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara 
consapevoli delle conseguenze amministrative non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, e si DICHIARA di aver 
effettuato la dichiarazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genit



  

 

 


