
Allegato alla circolare n.....…. – del .....… 

DELEGA PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI 
a.s 20..... – 20.....

I sottoscritti ________________________________ ________________________________ 
   (cognome padre /o chi ne fa le veci)     (nome padre /o chi ne fa le veci) 

        ________________________________ ________________________________ 
   (cognome madre /o chi ne fa le veci)     (nome madre /o chi ne fa le veci) 

Aventi la patria potestà dell’alunno/a 

        ________________________________ ________________________________ 
   (cognome alunno/a)     (nome alunno/a) 

frequentante la scuola di ______________________________  classe __________ 

DELEGANO 
al ritiro del/la proprio/a figlio/a, in caso di impedimenti, 

• al termine delle lezioni,
• al rientro dalle gite e dai viaggi d’istruzione,
• in caso di uscita anticipata

la/e persona/e maggiorenne/i di seguito indicate: 

Persona delegata 

1. ________________________
(cognome) 

________________________ 
(nome)

_____________________ 
Grado di parentela o altro (specificre) 

____________________ 
(firma del/la delegato/a) 

telefono __________________ 
(casa)

telefono __________________ 
(cellulare)

2. ________________________
(cognome) 

________________________ 
(nome) _____________________ 

Grado di parentela o altro (specificre) 

____________________ 
(firma del/la delegato/a)

telefono __________________ 
(casa)

telefono __________________ 
(cellulare)

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa. 
PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa nel momento in cui il/la bambino/a viene 
affidato alla persona delegata. 
SONO CONSAPEVOLI CHE, ai sensi dell’art. 591 del codice penale, al ritiro non può essere 
delegata persona minore di anni 18 e persona che risultasse non affidataria (segnalazione 
quest’ultima, doverosa da parte del genitore affidatario) su sentenza del giudice del tribunale del 
minore. 

Si allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento di entrambi i genitori e 
della/e persona/e delegata/e. 

In fede 

        ________________________________ ________________________________ 
   (padre / o chi ne fa le veci)    ( madre / o chi ne fa le veci)
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