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Il/la sottoscritto/a _________________________ 

genitore dell’alunno/a e/o avente la patria potestà del minore __________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa uscire da scuola con il/la sig.re/ra: 

___________________________________ n° carta d’identità ___________________ 

per il periodo dal _____________ al _____________ / per la giornata di ______________ 

Sarà premura dell’insegnante verificare che il n° del documento corrisponda a quanto dichiarato sul 
presente modulo confrontando la fotografia del documento stesso con la persona incaricata del ritiro 
del/la bambino/a. Quanto precede ai fini del rispetto del Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 
Data _________________   Firma ____________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________ 

genitore dell’alunno/a e/o avente la patria potestà del minore __________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa uscire da scuola con il/la sig.re/ra: 

___________________________________ n° carta d’identità ___________________ 

per il periodo dal _____________ al _____________ / per la giornata di ______________ 

Sarà premura dell’insegnante verificare che il n° del documento corrisponda a quanto dichiarato sul 
presente modulo confrontando la fotografia del documento stesso con la persona incaricata del ritiro 
del/la bambino/a. Quanto precede ai fini del rispetto del Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 
Data _________________   Firma ____________________________ 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________ 

genitore dell’alunno/a e/o avente la patria potestà del minore __________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa uscire da scuola con il/la sig.re/ra: 

___________________________________ n° carta d’identità ___________________ 

per il periodo dal _____________ al _____________ / per la giornata di ______________ 

Sarà premura dell’insegnante verificare che il n° del documento corrisponda a quanto dichiarato sul 
presente modulo confrontando la fotografia del documento stesso con la persona incaricata del ritiro 
del/la bambino/a. Quanto precede ai fini del rispetto del Dlgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
 
Data _________________   Firma ____________________________ 
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