
 

 

   Modulo n.1 - Delega   
                                                                              

Alla Dirigente Scolastica 

 

Istituto Comprensivo 

 

NOVOLI 

 
 
 

Oggetto:  DELEGA GIORNALIERA PER AUTORIZZARE TERZI MAGGIORENNI AL RITIRO DEL  MINORE DA SCUOLA 

 
 

I sottoscritti __________________________________________  e  ____________________________________ 

genitori esercenti la responsabilità  genitoriale  (tutori, soggetti affidatari ai sensi della legge 4 

maggio 1983, n. 1 & 1) del minore ______________________________________________frequentante la 

classe  _________   sezione   _________   della Scuola 

□  INFANZIA  

□  PRIMARIA  

□  SECONDARIA I GRADO  
AUTORIZZANO 

L’I.C. di Novoli, in persona del suo legale rappresentante D.S. Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI, a 

consentire il ritiro da scuola, al termine delle lezioni*, dai familiari/terzi maggiorenni indicati: 
 

N. Nominativo Persona Delegata Al Ritiro Del Minore Grado di Parentela o Supporto Esistente 

1.    

2.    
 

La delega, dei sottoscritti genitori/tutori, esercenti la responsabilità genitoriale, esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 

 

 

 

Alla presente si allegano i documenti di identità dei genitori esercenti la responsabilità  genitoriale  (tutori, soggetti 

affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 1 & 1) del minore e delle persone maggiorenni delegate al ritiro. 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 245/2000, in qualità di genitore, o di chi esercita la 

responsabilità genitoriale dell’alunno _______________________________ dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 c.1, Art. 337- ter c. 3 e Art. 337-quater c. 3 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 
          FIRMA DELLA MADRE TUTRICE *               FIRMA DEL PADRE/TUTORE* 

________________________________________ ___________________________________________ 
 

Firma della Persona Delegata al Ritiro dell’Alunno   ____________________________________________ 

Firma della Persona Delegata al Ritiro dell’Alunno   ____________________________________________ 

 

Novoli, _____________________________________ 

 

* Ad eccezione dei casi di affido esclusivo e' necessaria la firma di entrambi i genitori.  

* Per termine delle lezioni si intendono sia quelle antipomeridiane, sia quelle pomeridiane organizzate dalla scuola. 

 


