
ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
Al Dirigente Scolastico Istituto Ilaria Alpi 
Ai Docenti della classe  e collaboratori scolastici  
 Classe /sez ..........    del plesso di scuola……………………………….………. di…………… 
 
1)Il/la sottoscritto/a .................................................................................... genitore /tutore/affidatario dell’alunno/a che frequenta la  
 
classe/sezione………,,,,……… del plesso di scuola ……,,,,,,,,,,,,…………. di …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………….identificato con  
 
documento di identità  ……,,,,,,,,,,,………………. n……,,,,,,,,,,,,,,………. (allegato in fotocopia alla presente richiesta) 
 
2)Il/la sottoscritto/a .................................................................................... genitore /tutore/affidatario dell’alunno/a che frequenta la  
 
classe/sezione………,,,,……… del plesso di scuola ……,,,,,,,,,,,,…………. di …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………….identificato con  
 
documento di identità  ……,,,,,,,,,,,………………. n……,,,,,,,,,,,,,,………. (allegato in fotocopia alla presente richiesta) 
 

 
delegano/a a ritirare il/la proprio/a figlio/a all'uscita dalle lezioni o in caso di uscita anticipata :  
 
 le seguenti persone maggiorenni   
 
3)…………………………….……………………………….. identificato con .doc. di identità (allegato in  
 
fotocopia)……………………numero…………………..…….…………..  con scadenza il………………………….. 
 
4)…………………………….………………………….……. identificato con .doc. di identità (allegato in  
 
fotocopia)……………………numero……………………….….………..  con scadenza il………………………….. 
 
5)…………………………….………………………………. identificato con .doc. di identità (allegato in  
 
fotocopia)……………………numero…………………………….……..  con scadenza il………………………….. 
 
DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità la scuola stessa al momento della consegna del minore al/alla delegato/a. La 
presente delega vale per l’ intero anno scolastico 2022/2023.  

 
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 si è dichiarata disponibile a ritirare 
l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore che delega.  
C)  ai sensi della nota MIUR n. 5336 del 2/9/2015, Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 
54/2006, in caso di delega espressa da un solo genitore , il firmatario   dichiara di essere  “ consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000 e  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”. 

 
FIRMA DEI GENITORI  
 
1)………………………………………………………… 2) …………………………………………….……………………... 

 
 
FIRMA DEI DELEGATI 
 
3)…………………………………………………………..  
 
4)…………………..………………………………..……5)……………………………….. 
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale di Vicopisano “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 


