Allegato 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“F. Petrarca” MONTEVARCHI (AR)

PERSONE DELEGATE DAI GENITORI AD ACCOMPAGNARE O RITIRARE PER L’A.S. 2018/19
L’ ALUNNO/A __________________________________________________________________________________
Di scuola Secondaria 1°grado

Primaria ____________________Infanzia ____________________

della classe __________ sez.___________
I sottoscritti genitori
Cognome nome

Tel. Cellulare

Tel. Posto di Lavoro

Telefono Abitazione

PADRE
MADRE

Residenti in ________________________________ Via ___________________________
DELEGANO
Le seguenti persone maggiorenni al ritiro del proprio/a figlio/a

Cognome e Nome
Del delegato

Luogo
Data nascita

Relazione
con l’alunno/a

Tel./cell.

I suddetti delegati, al momento del ritiro dell’alunno, dovranno esibire, se richiesto, idoneo documento di riconoscimento.
Secondo il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n.154 in tema di filiazione, si riportano le disposizioni circa la responsabilità genitoriale:
Art.316 comma 1 “Entrambi i genitori hanno responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo”
Art.337 ter co.3 “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”
Art.337 quater co.3 “Affidamento ad 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 maggior interesse per i figli sono
adottate da entrambi i genitori.
Montevarchi,______________________

Firma dei genitori*
Padre________________________________
Madre_______________________________

*LADDOVE RISULTI IMPOSSIBILE ACQUISIRE IL CONSENSO SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI OVVERO LADDOVE UN GENITORE SIA IRREPERIBILE,
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316,337 ter 3 e
337 quarter del codice civile, che richiedono in consenso di entrambi i genitori.
Montevarchi______________________
Firma del genitore
__________________________

N.B. Da RI-consegnare da parte del genitore all’insegnante di classe con allegate
le fotocopie del documento d’identità delle persone DELEGATE

