
ALL. Modello delega ritiro alunni       

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Delega dei genitori al ritiro del proprio figlio/a1 
 
Il/i Sottoscritto/i     _________________________________             _________________________________ 
 

o In qualità di genitori 
 

o In qualità di affidatario esclusivo2 
 

o In qualità di tutore3  
 

o In qualità di genitore vedovo/a4  
 

Dell’alunno/a5  …………….......................…………….. 

Frequentante la classe…………….…. sez…………………… 

Dell'Istituto ……………............……………………………………… 

 

DELEGANO 
 

Il Sig./La Sig.ra6  __________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) (indicare il rapporto di parentela o di conoscenza con l’alunno) 

 
 

Del quale si allega fotocopia del documento di identità 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare il tipo di documento, numero, data ed istituzione di rilascio e data scadenza) 

 
Il Sig./La Sig.ra ___________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) (indicare il rapporto di parentela o di conoscenza con l’alunno) 

 
Del quale si allega fotocopia del documento di identità 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

(indicare il tipo di documento, numero, data ed istituzione di rilascio e data scadenza) 

                                                           
1
 Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e firmato da parte di deleganti e delegati in presenza del 

Dirigente Scolastico o del suo delegato responsabile di plesso o coordinatore di classe e consegnato alla segreteria 
didattica negli orari di ricevimento della stessa corredato di fotocopia dei documenti di identità dei deleganti e dei 
delegati e dei documenti richiesti. 
2
 In caso di genitore con affidamento esclusivo disposto con sentenza giudiziale, deve essere consegnata anche la 

relativa documentazione.  
3
 In caso di tutore allegare documentazione relativa alla sentenza del tribunale. 

4
 In caso di vedovanza di uno dei genitori allegare alla richiesta autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 mod. ed int. dall’art.15 della Legge n.3/2003 e dall’art.15 comma 1 della L.183/2011 
5
 Per fratelli compilare due modelli, uno per ciascun fratello. 

6
 Indicare il nominativo del delegante anche se trattasi di personale del servizio di trasporto scolastico o privato. 

 

                                                           Al Dirigente Scolastico  

del IV Circolo Didattico “Matteo Mari” - Salerno 

         Agli insegnanti della classe…….……..  sezione…………  

   Ai Collaboratori scolastici del Plesso …………………………. 

 



A RITIRARE il/la proprio figlio/a, sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. 
 
Prende/prendono atto che la responsabilità della scuola stessa cessa dal momento in cui il bambino viene 
affidato alle persone delegate. 
La presente delega vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante e comunque soltanto per 
ciascun segmento del I ciclo d’Istruzione, ovvero le deleghe vanno prodotte al primo anno della scuola 
Infanzia e valgono per tre anni o fino a revoca o rettifica, al primo anno della scuola Primaria e valgono per 
5 anni o fino a revoca o rettifica, al primo anno della scuola Secondaria di I grado e valgono per tre anni o 
fino a revoca o rettifica. 
Si ricorda che l’alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da 
parte del delegato o per conoscenza personale del delegato da parte dell’insegnante. 
 
Recapiti in caso di comunicazioni urgenti: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs n.196 del 30 giugno 2003 e del 
Regolamento UE 2016/679. 

 
Luogo e data ……………………………………………………………… 

 
I DELEGANTI 

 
     ……………………………………………………….. 

                  (Firma estesa e leggibile del genitore 1) 

 
………………………………………………………... 

(Firma estesa e leggibile del genitore 2)    

 
 

I DELEGATI (per accettazione) 
 

…………………..……………………………………..   
(Firma estesa e leggibile del delegato n.1) 

 
………………………………………………………….. 

(Firma estesa e leggibile del delegato n. 2) 

 
 
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 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 all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).7  

                       FIRMA 

                                                           
7 Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove 

un genitore sia irreperibile. 

 


