Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MATER GRATIAE”
Via Don Giuseppe Baldo, 7 - 37128 Verona (VR)
Tel. 045/8342139 - e-mail: matergratiaevr@piccolefigliesg.it

DELEGA
ANNUALE
Alla Coordinatrice della
Scuola dell’Infanzia “Mater Gratiae”

Il/La sottoscritto/a
genitore del bambino/a
frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la Scuola dell’Infanzia “Mater Gratiae” nella
sezione
dichiara che le persone autorizzate a prelevare il bambino/a dalla Scuola sono:
nonno (cognome e nome)
nonna (cognome e nome)
zio (cognome e nome)
zia (cognome e nome)
baby sitter (cognome e nome)
altri (cognome e nome)
e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro,







di essere consapevoli che al ritiro del bambino/a non può essere delegata persona minore di
anni 18;
di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto
degli stessi dandone comunicazione alle persone da me delegate;
di essere a conoscenza che l’insegnante o la coordinatrice o la persona da loro incaricato
dell’uscita del bambino/a all’atto della consegna del bambino/a, potrà richiedere il documento
di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa accadere
dopo l’affidamento all’uscita della scuola.
di essere consapevoli delle normative Covid19 messe in atto dalla scuola e di rispettarli
prontamente.

Ps. In Allegato il documento di identificazione della persona autorizzata

Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03 )
Il/la sottoscritta dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti
nella presente esclusivamente e nell’ambito e per fini istituzionali propri della segreteria
/amministrazione, in riferimento alla informativa sul trattamento dati personali –
D:Lgs196/2003.

Le dichiarazioni sovrascritte sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 sotto la mia/nostra personale responsabilità, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art, 76
del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

I GENITORI
Data……………………
nome e cognome .................................................................. firma …........................................
nome e cognome .................................................................... firma ….......................................

_________________________________________________________________________________
Dichiarazione per richiesta presentata da un solo genitore:
“Io sottoscritto/a, madre/padre ____________________________________________ dell’alunno/a
_______________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del
citato
D.P.R.
in
caso
di
dichiarazioni
mendaci,
dichiaro
che______________________________ padre/madre del predetto/a è a conoscenza e d’accordo
circa la richiesta sovrascritta.
Data ___________________

Firma
________________________

