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DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. C. “Viale dei Consoli, 16” 

00174 ROMA 
 

DELEGA RITIRO ALUNNO/A A. S. 20____/20____ 
 
 

I sottoscritti _________________________________  ____________________________________ 

genitori/tutori/soggetti affidatari dell’alunn_ ____________________________________________ 

iscritt_ alla classe ____ sez.____ plesso _________________________________ a. s. 20___/20___  

essendo impossibilitati a ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a, consapevoli degli obblighi di 

vigilanza sui minori  

DELEGANO 

a riprendere il/la proprio figlio/a le persone di seguito indicate:  

Cognome e nome  

Delegato 

Nr. Documento 

identità delegato 

Telefono  

Delegato 

Firma  

Delegato 

    

    

    

    

 

DICHIARANO 

 di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 

 di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto 

degli stessi, dandone comunicazione alle persone delegate; 

 di essere a conoscenza che il ritiro dell’alunno/a sarà possibile solo se la persona delegata 

presenterà in visione al personale scolastico il documento d’identità valido; 

 di essere consapevoli che la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a 

figlio/a viene affidato alla persona delegata; 

 di assumersi ogni responsabilità derivante dalla presente delega in merito alla sicurezza 

dell’alunno/a. 

La presente delega ha validità solo se corredata dalla fotocopia del documento di identità 

del/dei delegante/i e del/dei delegato/i e per la durata dell’intero ciclo di studi fino a revoca o 

rettifica della stessa da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la 

relativa documentazione. 

La delega deve essere compilata in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte, corredata dei 

documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i e consegnata ai docenti di classe (per la 

scuola primaria) / al coordinatore di classe (per la scuola secondaria).  

Roma, ____/____/______        

FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

_______________________________ _______________________________ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E 

 

_______________________________  _______________________________ 

_______________________________  _______________________________ 


