
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 
Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX Traversa 

Annunziatella,snc - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 
 Tel. (081)-871.44.11 

Al Dirigente Scolastico  
del IV C.D. di C. Mare di Stabia 

 
Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo del trasporto scolastico all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici per l’anno 

scolastico  2022/2023. 
 

..I… sottoscritt… ………………………………………………………… nato a ……………….………. il ............. , in qualità di genitore/tutore 
                                           (cognome e nome) 
 

..I… sottoscritt… ………………………………………………………… nato a ………………….…… il .............. , in qualità di genitore/tutore 
                                            (cognome e nome) 
 

dell’alunn…. …………………………………………………………………………………………. nato a ………………….……………..… il ….……………. 
                                                      (cognome e nome) 

frequentante la classe ……….. sezione ………… del plesso di (barrare la casella): 
 

della Scuola dell’Infanzia 

 

della Scuola Primaria 
 

 consapevoli che: 
1) per gli alunni frequentanti la classe…………. della scuola primaria, l’ingresso del/la proprio/a figlio/a avverrà, in 

maniera posticipata alle ore …………… e l’uscita del/la proprio/a figlio/a avverrà in maniera anticipata alle ore 
………… (dal lunedì al giovedì) e alle ore…………………… (il venerdì), salvo le festività e i giorni di sospensione delle 
lezioni previsti dal Calendario scolastico 2022/23; 

2) per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, l’ingresso del/la proprio/a figlio/a avverrà, in maniera 
posticipata alle ore …………. e l’uscita del/la proprio/a figlio/a avverrà in maniera anticipata alle ore ……….. (dal 
lunedì al venerdì), salvo le festività e i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal Calendario scolastico 
2022/2023. 

AUTORIZZANO 

Il IV Circolo didattico “Annunziatella” di Castellammare di Stabia, per l’anno scolastico 2022/2023, ad affidare il 
proprio/a figlio/a, all’ingresso e all’uscita dai locali scolastici, all’accompagnatore 
____________________________________________e all’autista___________________________________________ 
dello scuolabus n° _____, esonerando il personale docente, non docente, il Dirigente del IV Circolo Didattico 
“Annunziatella” da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal 
mezzo, nel tempo di sosta alla fermata e nel tragitto dall’uscita dai locali                      scolastici al mezzo di trasporto e viceversa. 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto ed in conformità della normativa in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). 

 
Firma del genitore /tutore1 delegante Firma del genitore /tutore1 delegante 

 

_____________________________________                                              _______________________________________ 
 

o In caso di firma da parte di uno solo dei genitori 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................... nato a ……………….…… il ............. , è consapevole che le 
disposizioni del Codice civile, in materia di filiazione, impongono che la scelta in oggetto, rientrante nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto, sottoscrive la presente dichiarando che la 
scelta è stata condivisa e concordata con l’altro genitore esercente la potestà genitoriale. All’uopo, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 

Castellammare di Stabia, ____________________ 

Firma                       

1 Allegare copia del documento di identità 

 

 


