
 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI CAPO D’ORLANDO 

(COMPLETARE E CONTRASSEGNARE QUELLO CHE INTERESSA) 
 

 
Oggetto: Deleghe, Autorizzazioni e Comunicazioni  
 

N.B. Per gli alunni frequentanti il tempo prolungato per la scuola 

secondaria di I grado e per gli alunni frequentanti la scuola primaria, 

l’assenza dalla mensa, concessa su autorizzazione, sarà conteggiata sul 

monte orario relativo alle assenze. 
 

I_/L__ sottoscritt__  ________________________________________________________________________________ 

resident__ a __________________________________ in via_________________________________ n___, 

tel.________ /_______________________ (indirizzo e-mail per comunicazioni alla famiglia)   _____________________ 

genitore/genitori /tutore/tutori dell’alunn __ _________________________________________, frequentante, nell’ a.s. 

2019/2020, la classe ___/sez.___della Scuola _____________________________________, plesso _______________  

 

DELEGA___ i signori di seguito elencati: 

 

    .  a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dall’edifico scolastico 

    .  a far uscire il/la proprio/a figlio/a in caso di necessità e a confermare l’uscita con richiesta scritta 
 

 

1) ___________________________________________ _______________________________  

(nome e cognome)    (grado di parentela o altro)  

2) ___________________________________________ _______________________________  

(nome e cognome)    (grado di parentela o altro)  

3) ___________________________________________ _______________________________  

(nome e cognome)     (grado di parentela o altro)  

4) ___________________________________________ _______________________________  

(nome e cognome)     (grado di parentela o altro)  

 

    .  a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dall’edifico scolastico dalle insegnanti della Scuola Paritaria __________________________ 

     

    .  a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dall’edifico scolastico dallo SCUOLABUS comunale e/o privato________________________ 
     

1) ________________________________________________________________________ (nome e cognome) 
 

2) ________________________________________________________________________ (nome e cognome) 
 

AUTORIZZA___ 
 

    . autorizza___, per tutto l’anno scolastico, il proprio/a figlio/a  a partecipare alle uscite didattiche effettuate durante l’orario 

scolastico a piedi o con lo scuolabus nel Comune e nel territorio limitrofo, così come verranno comunicate 
in forma scritta anticipatamente dagli insegnanti. (Le comunicazioni dovranno essere di volta in volta firmate 
dai genitori) 
 

    . autorizza___, la ripresa del/la loro figlio/a con audiovisivi (fotografie, videoregistrazioni, audio registrazioni, diapositive, etc) solo 

per gli usi istituzionali consentiti dal D.lgs. 196/03 (conferenze, mostre, pubblicazioni, corsi di aggiornamento, servizi televisivi e sito 
web) al fine di documentare particolari e significative “ESPERIENZE” formative. 
 

 

COMUNICA___ 
   

    . Intolleranze e/o allergie a: ___________________________________________________________________ 

   
_________________________ , ___/___/____                                               
 

                                                                                                     Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 
  

                                                                              ________________________________________________ 

                                             
                                                                 ________________________________________________ 


