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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INGRESSO IN AULA PER ACCOMPAGNARE E PRELEVARE 

IL PROPRIO FIGLIO  

 
                                                                                                 Al  Dirigente Scolastico 

                                                                                                 I.C. “V. MARTELLOTTA” 

                                                                                                 Taranto 

 
I sottoscritti: 

_____________________________________________________ (padre) C.F. _________________________________ 

Nato a __________________________________ prov. _______ il ___________________________________________ 

Residente a _____________________________ CAP ________ via ____________________________ n°___________ 

____________________________________________________ (madre) C.F. _________________________________ 

Nato a _________________________________ prov. _______ il ___________________________________________ 

Residente a ______________________________ CAP ________ via ____________________________ n°__________ 

In qualità di □ genitori □ tutori □ altro ________ dell’alunno/a minorenne______________________________________  

frequentante la scuola  □ INFANZIA □ PRIMARIA □ SECONDARIA classe ________ sezione _______ 

Sotto la propria responsabilità, ex art. 315 bis c.c., 

DICHIARANO 

1. che il proprio figlio/a è impossibilitato, per motivi documentati di salute, a portare lo zaino in aula; 

2. che qualora le condizioni abbiano a modificarsi, sarà informata tempestivamente la scuola; 

3. di essere in possesso di Certificazione Green Pass per l’accesso alla struttura dell’Istituto come da Decreto legge 

10 Settembre 2021, n. 122, e di esibirlo al personale preposto ad ogni accesso all’Istituto; 

4. di sollevare da ogni responsabilità l’Istituto dal momento del proprio ingresso nella struttura e fino ad uscita 

dallo stesso. 

CHIEDONO 

1. Di poter accompagnare il/la proprio/a figlio/a in classe 5 minuti dopo l’ingresso in aula; 

2. di poter prelevare il/la proprio/a figlio/a dalla classe 5 minuti  prima dell’orario di uscita prevista. 

 
Data________________ 

 

Firma __________________________ 

 

Firma __________________________ 
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Nel caso risulti impossibile acquisire la firma di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 

 

“Il/La sottoscritto/a  _______________________________  consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm., dichiaro di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 c.c. in ordine al consenso 

di entrambi i genitori, ed espressamente dichiaro l’impossibilità oggettiva della sottoscrizione dell’altro genitore 

_______________________________________”. 

 

 

                                                                                                                  Firma  

                                                                                          _______________________________ 

ALLEGATI: 

Fotocopia della carte di identità dei dichiaranti 

 

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. “V. MARTELLOTTA” 

( ) AUTORIZZA  

( ) NON AUTORIZZA per i seguenti motivi:  

…………………………………………………. 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof. Giovanni Tartaglia 


