
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  CHIAMPO  (VI) 

 

 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI  CHIAMPO 

 

GIUSTIFICAZIONE    RITARDO 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ genitore del 

bambino__________________________________________ frequentante la sez. _______ della Scuola  dell’ 

Infanzia  Statale  - via  _____________________  - di Chiampo 

 

chiede 

 

di poter far entrare a scuola il/la  proprio/a figlio/a  alle h. _________________ il giorno 

___________________________________ per il seguente motivo 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

Chiampo, ___________________________ Firma genitore 
 

______________________________________ 

 

FIRMA  DOCENTE ___________________________________ 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  CHIAMPO  (VI) 

 

 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI  CHIAMPO 

 

GIUSTIFICAZIONE    RITARDO 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ genitore del 

bambino__________________________________________ frequentante la sez. _______ della Scuola  dell’ 

Infanzia  Statale  - via  _____________________  - di Chiampo 

 

chiede 

 

di poter far entrare a scuola il/la  proprio/a figlio/a  alle h. _________________ il giorno 

___________________________________ per il seguente motivo 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

Chiampo, ___________________________ Firma genitore 
 

______________________________________ 

 

FIRMA  DOCENTE ___________________________________ 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  CHIAMPO  (VI) 

 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

DELL’ ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  DI  CHIAMPO 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ genitore del bambino 

__________________________________________ frequentante la sez. _______ della Scuola dell’ Infanzia  

Statale  - via  _____________________  - di Chiampo 

chiede 

di poter far uscire da scuola il/la  proprio/a figlio/a  alle h. _________________ il giorno 

___________________________________ per il seguente motivo 

_________________________________________________________________________________ 

Dichiara di ritirare personalmente il/la figlio/a oppure  di delegare il sig:/la sig.ra 

______________________________________________( cognome e nome) -  (nonno/a – zio/a altro 

specificare _____________________________  persona maggiorenne conosciuta dagli insegnanti. 

Dichiara inoltre di sollevare l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per tale ritiro e per  il 

tragitto scuola – casa o  scuola - _______________________________(luogo di destinazione). 

Chiampo, ___________________________ 

Firma_____________________________________ 
 

 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  DI  CHIAMPO  (VI) 

 

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 DEL L’ ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  DI  CHIAMPO 

 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ genitore del bambino 

__________________________________________ frequentante la sez. _______ della Scuola dell’ Infanzia  

Statale  - via  _____________________  - di Chiampo 

chiede 

di poter far uscire da scuola il/la  proprio/a figlio/a  alle h. _________________ il giorno 

___________________________________ per il seguente motivo 

_________________________________________________________________________________ 

Dichiara di ritirare personalmente il/la figlio/a oppure  di delegare il sig:/la sig.ra 

______________________________________________( cognome e nome) -  (nonno/a – zio/a altro 

specificare _____________________________  persona maggiorenne conosciuta dagli insegnanti. 

Dichiara inoltre di sollevare l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per tale ritiro e per  il 

tragitto scuola – casa o  scuola - _______________________________(luogo di destinazione). 

Chiampo, ___________________________ 

Firma_____________________________________ 
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