
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Gonzaga” 

SEDE 
Oggetto: delega al ritiro da scuola dell’alunno/a. 

dell’alunno/a __________________________________________________________ frequentante la    
classe/sezione ______ della scuola  

di questo Istituto, DELEGA le seguenti persone: 

a ritirare il proprio figlio/a da scuola.  
DICHIARA 

1. di essere consapevole che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 
2. di essere a conoscenza degli orari delle attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto                

degli stessi dandone comunicazione alle persone loro delegate; 
3. di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il              

documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato; 
4. di sollevare l’I.C. “G. Gonzaga” da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa             

accadere dopo l’affidamento dell’alunno/a alle persone delegate; 

DICHIARA inoltre, che la presente è da ritenersi valida: 

La presente delega, deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del delegante e dei                
delegati. In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere allegata la               
relativa documentazione. 

Eboli,   __________________  

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________  Genitore  Tutore  Affidatario 

 Infanzia  Paterno  Pendino  Primaria  B. Lauria  G. Gonzaga  Paterno 
 Secondaria di I grado Pietro da Eboli 

 Delegato Documento (che si allega in copia) 
1   
2   
3   
4   

 dal _______________ al _______________  per il corrente anno scolastico  
 per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a nell’Istituto, salvo revoca o rettifica 

Firma per accettazione del delegato Firma del Genitore/Tutore/Affidatario* 
  
 
 
 
*Nel caso in cui la domanda sia formulata e sottoscritta da uno solo dei genitori occorre sottoscrivere                 
anche la presente dichiarazione: 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non             
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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”.  

 

Eboli, _________________ Firma del Genitore 


