MOD. DELEGAALLA CONSEGNA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI POST SCUOLA AGLI OPERATORI DELLA COOPERATIVA EUTREND SERVIZI Scrl

A. S .

2021/2022

AL DIRIGENTE DELL’ I.C. Ezio Crespi
DI BUSTO ARSIZIO (VA)

DELEGA PER LA CONSEGNA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO POST
SCUOLA AGLI EDUCATORI DELLA COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA scrl
I sottoscritti ……………………………..………..…..……….. e ………………………….…………..…………………..….
genitori dell’alunno/a ....................................................................................................... iscritto nella scuola:
PRIMARIA - PLESSO CRESPI IN VIA MAINO - Classe

Sez.

PRIMARIA - PLESSO SANT’ANNA IN VIA COMERIO - Classe

Sez. ___

delegano
La referente della Cooperativa Eurotrend Assistenza Scrl, dott.ssa Pietroboni Lara o suo delegato,
a prendere in consegna il proprio figlio al termine delle attività didattiche per consentire allo
stesso di usufruire del servizio comunale di post scuola.
I sottoscritti sono consapevoli che dal momento in cui l’alunno viene consegnato dal docente
dell’IC Ezio Crespi all’operatore della Cooperativa, la scuola viene sollevata da ogni responsabilità
civile e penale relativa alla gestione dello stesso.
La presente delega si intende valida per la durata del servizio post scuola durante il corrente anno
scolastico, salvo eventuali revoche o modifiche che verranno comunicate per iscritto.
Si allegano alla presente le fotocopie dei documenti di identità dei deleganti e dei delegati.

Firma del genitore ………………………………….
Data, ………….....……

Firma del genitore ………………………………….

Firma di entrambi i genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale.

I dichiaranti sono consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del D.P.R. 445/2000. Dichiarano inoltre di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quarter del Codice Civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”.

In caso di firma da parte di un unico genitore, lo stesso deve anche dichiarare ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 di
essere l’unico ad esercitare la potestà genitoriale o di aver acquisito il consenso da parte dell’altro genitore impossibilitato a sottoscrivere
la presente delega.
Il sottoscritto ……………………………… genitore dell’alunno ........................................ dichiara, consapevole delle conseguenze amministrative
e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 di:
essere l’unico genitore ad esercitare la potestà genitoriale del suddetto alunno.
di aver acquisito il consenso dell’altro genitore impossibilitato a sottoscrivere la presente delega.

Data, ………………………..

Firma del genitore …………………………………………………….

