
                                                                                                                                                     Al Dirigente Scolastico  

I.C. “ A. Moro” 

Via Viviani, 2 

Maddaloni (CE)                        

 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO /A 

 I sottoscritti ____________________________________________________________________ (padre) e    

_______________________________________________________________________________(madre), 

genitori dell’alunno/a ___________________________________ nato/a ____________________________ 

il ____________________ frequentante la Scuola dell’Infanzia A. Moro sede  sez….   –   Collodi   sez….                  

Primaria S. Pertini   cl. ……. sez…….                                                  Don L. Milani  cl…… sez…….                                                      

Secondaria di primo grado   classe ………. sezione ……  consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e 

non potendo provvedere personalmente   

D E L E G A N O 

a ritirare  il/la proprio/a figlio/a all’uscita dalle lezioni: 

    del giorno__________________________________________________________________________ 

    del/ dei giorno/i della settimana________________________________________________________ 

    per l’intero anno scolastico ____________________________________________________________ 

1)  il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n.______________________  

 

2)  il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n.______________________  

 

3) il Sig. / la Sig.ra _____________________________Carta d’identità n.______________________ 

D I C H I A R A N O di sollevare da qualsiasi responsabilità il personale scolastico e l’Amministrazione              

scolastica.                                                                                                                                                             

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla 

persona delegata  

A) Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 C.P., al ritiro non può essere delegata persona minore di 

anni 18 

B) Alla presente è allegata fotocopia del documento di identità della/e persona/e che con la firma si è 

dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia del documento di identità dei genitori che 

delegano. 

 Maddaloni, lì _______________  

 Firma dei genitori *                                                                             Firma della/e persona/e delegata/e 

____________________________________                                  __________________________________                    
                                                                                                                                                                                              

_________________________________________________                                                _______________________________________________ 

 

* NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI OCCORRE 

SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:  

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il  

consenso di entrambi i genitori. 

 

Maddaloni, lì _______________                                   Firma del genitore ______________________________ 


