
Ministero

Istituto 
Via Gaetano Donizetti,

Via dell’Accademia, 2 

email: MNIC839006@istruzione.it

Codice Meccanografico:

Sito

 

 

OGGETTO:DICHIARAZIONE ESONERO DA RESPONSABILITA’

 

Il/La sottoscritto/a    

genitore dell’alunno/a 

frequentante la scuola 

Classe sezione ________

 

 al termine della visita guidata provvede al r

presso________________________________________________________

alle ore__________ 
 

A tal fine  

di esonerare il seguente personale

__________________________________________________________________

dalla responsabil

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a ____________________________________

 

riconfermando l’esonero dei docenti sopra nominati

al  ritiro del proprio figlio/a_____________

Il/la sig/ra___________________________________________________________________________

 

         che allega copia del documento identificativo N.___________________________________________

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle consegu

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni

di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del

entrambi i genitori. 

Alle 

ore_________del___________ 

Ministero dell’istruzione e del merito 

 Comprensivo Marcaria – Sabbioneta 
Donizetti, 2 – 46010 Marcaria (MN) – tel. 0376 96114

Via dell’Accademia, 2 – 46018 Sabbioneta (MN) tel. 0375 52029

MNIC839006@istruzione.it PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Meccanografico: MNIC839006 Codice Fiscale: 93075600200 Cod.

Sito web: icmarcariasabbioneta.edu.it 

dell’I.C.

ESONERO DA RESPONSABILITA’ E DELEGA 

  

  

 di 

________ 

termine della visita guidata provvede al ritiro del proprio figlio/a 

presso________________________________________________________

DICHIARA 

esonerare il seguente personale docente_______________________

__________________________________________________________________
 

dalla responsabilità di vigilanza e sorveglianza.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
____________________________________________________________________

DELEGA 
riconfermando l’esonero dei docenti sopra nominati dalla responsabilità di vigilanza e sorveglianza

 

 

al  ritiro del proprio figlio/a_____________________________________________

 
Il/la sig/ra___________________________________________________________________________

che allega copia del documento identificativo N.___________________________________________

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

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabi

r e 337 quater del codice civile, di comune accordo

             FIRMA  

                 (leggibile)

 
96114 

46018 Sabbioneta (MN) tel. 0375 52029 

MNIC839006@pec.istruzione.it 

Cod. Uff. UF686W 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Marcaria-Sabbioneta 

 RITIRO 

  

_ 

   

del proprio figlio/a 

presso________________________________________________________     

_________________ 

__________________________________________________________________ 

ità di vigilanza e sorveglianza. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

________________________________ 

dalla responsabilità di vigilanza e sorveglianza 

________________________________________________ 

Il/la sig/ra___________________________________________________________________________ 

che allega copia del documento identificativo N.___________________________________________ 

enze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiara di aver 

sulla responsabilità genitoriale 

accordo da parte di 

 

(leggibile) 


