
 
 

 
Informazioni per la compilazione: 

 
Il modulo, interamente compilato e 

firmato, dovrà essere inviato 
(esclusivamente in formato elettronico) 
tramite e-mail all’indirizzo dell’Istituto. 

La suddetta documentazione dovrà essere 
corredata delle fotocopie dei documenti 

d’identità dei delegati. 
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DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO DA SCUOLA 

 
I sottoscritti, genitori dell’alunno/a___________________________________________________  
 
Frequentante la  □Scuola dell’Infanzia sezione _______________ 

□Scuola Primaria classe_________________ 
 

DELEGANO 
 
PER IL RITIRO DA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO/A I SEGUENTI SIGNORI : 
1._______________________________nato/a a_________________il___________ 
 
2._______________________________nato/a a_________________il___________ 
 
3._______________________________nato/a a_________________il___________ 
 
4._______________________________nato/a a_________________il___________ 
 
•Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. 
•Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a 
figlio/aviene affidato alla persona delegata.  
•Si impegnano a corredare la seguente domanda con fotocopia del documento d’identità delle 
persone delegate  
 
N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata 
persona minore di 18.  
 
Firma dei genitori        Firma della/e persona/e delegata/e  
____________________      ____________________ 
____________________                                                                         ____________________ 

____________________ 
____________________ 

 
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 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”.  
 
Roma,________________       Firma,________________  
 

Si informano gli interessati che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nel presente modulo esclusivamente per scopi 
determinati e legittimi collegati allo svolgimento delle attività scolastiche e per il perseguimento delle finalità di 

salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo.  
Regolamento UE 2016/679 GDPR “General Data Protection Regulation”. 
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