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DELEGA AL RITIRO FIGLIO/A DA SCUOLA 

 
Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 

 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ Prov. .................. il ......................................... 

residente a ................................................................ in Via .................................................... n. ......... 

 

in qualità di genitore/i-tutore/i-legale/i dell’alunno/a ____________________________________  

frequentante la classe/sez. ____________ della 

 
❏ scuola dell’Infanzia  

 
❏ scuola primaria (indicare la sede)     _____________________________________ 

 
❏ scuola secondaria (indicare la sede) _____________________________________ 

 
 

DELEGO/DELEGHIAMO 
 

al ritiro del/la figlio/a all’uscita da scuola al termine delle lezioni/uscita in caso di malessere le seguenti 
persone  

 
cognome e nome Estremi documento di riconoscimento (valido) allegato in 

fotocopia 

  
 
 
cognome e nome Estremi documento di riconoscimento (valido) allegato in 

fotocopia 

  
 
 
cognome e nome Estremi documento di riconoscimento (valido) allegato in 

fotocopia 
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DICHIARO/DICHIARIAMO  
 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la Scuola stessa. 
 
 

PRENDO/PRENDIAMO ATTO  
 
che la responsabilità della Scuola (e del suo personale) cessa dal momento in cui l’alunna/o viene 
affidata/o alla persona delegata. 
 
 
 
La presente ha valore per l’intero anno scolastico 2020/2021. 
 
 

 

Data, …………………………………. In fede  

                                                       ……………………………………………………………… 

  

        ……………………………………………………………… 

*Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/tutori/affidatari 

 

 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 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, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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