
 

 

 

 

  

 

 

 

ALL’ALBO 

ALLE FAMIGLIE 

P.C. AL PERSONALE 

 

  OGGETTO: ATTO DI DELEGA AL RITIRO DEGLI ALUNNI 

 

I genitori che vorranno presentare l'atto di delega al ritiro degli alunni dovranno 

compilare il modulo disponibile in allegato  e inviarlo per posta elettronica 

all'indirizzo rmic8bx00r@istruzione.it, insieme alle fotocopie dei documenti di 

identità del delegante e del/i delegato/i.  

Si raccomanda di indicare nell’oggetto della email: DELEGA RITIRO 

ALUNNO – COGNOME, NOME, CLASSE E SEZIONE. 

Considerato l'elevato numero di improvvisi impedimenti da parte dei genitori a 

ritirare gli alunni, si consiglia a tutte le famiglie di individuare con delega almeno una 

persona che, nel corso dell'anno, possa intervenire in caso di necessità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. M. CALDERINI – G. TUCCIMEI 

 
OGGETTO: ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________________ 

 

frequentante la classe________ sezione _________ 

 

presso la scuola dell’infanzia ( ), primaria ( ), secondaria di primo grado ( ), 

 

consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere 

personalmente ad assumere la predetta vigilanza sull’alunno sopra indicata/o al termine 

giornaliero delle lezioni, delega le persone maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla 

custodia dell’alunna/o all’uscita dall’edificio: 
1. sig. _________________________ doc. identità n. _______________ data di nascita __/__/____ 

 

2. sig. _________________________ doc. identità n. _______________ data di nascita __/__/____ 

 

3. sig. _________________________ doc. identità n. _______________ data di nascita __/__/____ 

 
4. sig. _________________________ doc. identità n. _______________ data di nascita __/__/____ 

 

5. sig. _________________________ doc. identità n. _______________ data di nascita __/__/____ 

 

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 

PRENDE ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene 

affidato alla persona delegata. 

DICHIARA di avere effettuato la scelta di delega 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. 

La presente delega vale per tutto l’anno scolastico 2021/2022 

 

A) Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata 

persona minore di anni 18. 

B) Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma 

in calce all’atto si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento 

di identità del genitore che delega. 

 

FIRMA DEL GENITORE                                         FIRMA DELLA PERSONA DELEGATA 

(o di chi ne fa le veci) 

____________________________                                     _____________________________ 

 

NOTE: 

- in mancanza dei documenti di identità del delegante e del/i delegato/i, l’atto di delega non 

sarà ritenuto valido. 

- Le firme autografe sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97 


