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ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL'ALUNNO 

 

PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo 

in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa;  

 

PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti al cancello dell’edificio scolastico;  

 

Il sottoscritto sig. _____________________________________in qualità di genitore/tutore/affidatario/delegato/altro  

 

e la sottoscritta sig.ra _________________________________ in qualità di genitore/tutore/affidatario/delegato/altro  

 

dell’alunno/a_________________________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe____________ sezione__________ della scuola__________________________________ 

dell’Istituto Comprensivo ICS RAFFAELLO PISTOIA: (deve essere barrata una scelta tra quelle sotto riportate) 

 

  Dichiarano di prendere in consegna personalmente il figlio/a al termine delle lezioni; 

 

 Dichiarano l'uscita autonoma del proprio figlio/a al termine delle lezioni (solo Scuola Secondaria); 

 

 Comunicano che il proprio figlio/a usufruisce del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune;  

 

 Delegano a ritirare il/la proprio/a figlio/a i seguenti signori: 

                                                           (scrivere in maniera chiara e leggibile) 

 

1. _______________________________ doc. identità n.________________ data di nascita ______________ 
 

2. _______________________________ doc. identità n.________________ data di nascita ______________ 
 

3. _______________________________ doc. identità n.________________ data di nascita ______________ 
 

4. _______________________________ doc. identità n.________________ data di nascita ______________ 
 

DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.  

 

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l'alunno viene affidato alla persona delegata. 

 

La presente delega vale fino a __________________________ (indicare il periodo di tempo) 

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/e persona/e delegata/e che con la firma in calce 

all’Atto si è/si sono dichiarata/e disponibile/i a ritirare l'alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore che 

delega.  

       FIRMA DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci)                                                                    FIRMA DELEGATO/I  

 

……………………………………………………….                                       …………………………………………………. 

 

……………………………………………………….                                       ……………………………………………….. 
Note: le firme sono rese note ai sensi della Legge 127 del 15.5.1997 

 

N.B: in caso di una sola firma del genitore/tutore/affidatario/delegato/altro il/la sottoscritto/a, 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 richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del 

Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

                                                                                                      Firma_______________________________ 
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