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• Ai Genitori degli alunni dell’I.C. 

• Ai Docenti dell’I.C. 

• Al DSGA e Personale ATA 

• All’albo pretorio 

• Agli atti 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: delega corredato delle fotocopie 

   

 In riferimento all’oggetto, si comunica che il modulo delega debitamente compilato in ogni sua parte e 

corredato dalle fotocopie dei documenti di identità (deleganti e delegati) dovrà essere consegnato presso gli 

Uffici di Segreteria – Via Suppa 7 – a partire da lunedì 05 settembre 2022, secondo il seguente prospetto: 

- dalle ore 08.30 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì. 

 Sin dal primo giorno di scuola, gli alunni non potranno essere prelevati da persone non delegate dai 

genitori. 

 Sul sito della scuola, nell’AREA “FAMIGLIE – ALUNNI” – sezione DELEGHE” è reperibile il 

modello di delega. 

 Si informano i genitori che le deleghe per il prelevamento dei propri figli non saranno accolte via mail. 

Si allega modulo   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria DENTAMARO 

Firma autografa omessa 
ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c. 2, del lgs 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

I.C. “G. MAZZINI-G. MODUGNO – BARI 

Ai Docenti della classe ________ sezione________ 

Scuola o Infanzia o Primaria o Secondaria 

 

OGGETTO: Atto di delega per il ritiro dell’alunno/a 

 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

In qualità di padre/madre/tutore dell'alunno_________________________________________________  

frequentante la classe ________ sezione________ Scuola o Infanzia o Primaria o Secondaria, ai sensi dell'art. 46 del 

DPR 44S/2000 sotto la propria responsabilità 

DELEGA 

la/le seguente/i persona/e di fiducia a ritirare da scuola il/la proprio/a figlio/a: 

1. Sig./ra ________________________ nato/a a ___________________ il _____/_______/_____ 

indirizzo _______________________ Tel. ______________________ numero del documento di 

riconoscimento ________________________________________________ 

2. Sig./ra ______________________ nato/a a _____________________ il _____/_______/_____ 

indirizzo _______________________ Tel. ______________________ numero del documento di 

riconoscimento ________________________________________________ 

3. Sig./ra ______________________ nato/a a _____________________ il _____/_______/_____ 

indirizzo _______________________ Tel. ______________________ numero del documento di 

riconoscimento ________________________________________________ 

DICHIARA 

− di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 

− di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi dandone 

comunicazione alle persone da loro delegate; 

− di essere a conoscenza che il docente, all'atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento di 

riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato; 

− di sollevare I ‘Istituto Comprensivo da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa accadere dopo 

l'affidamento all'uscita della scuola. La presente delega, che va consegnata alla segreteria della scuola negli orari di 

ricevimento al pubblico, deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei 

delegato/i. In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa 

documentazione. 

− di essere consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato alla persona 

delegata. 

La presente delega è valida per il corrente anno scolastico a cui risulta iscritto l’alunno/a e comunque fino a revoca o 

rettifica della stessa da parte del/della sottoscritto/a. 

Allega fotocopia del documento d'identità sia dei deleganti che delle persone/e delegata/e.  

(chiara e leggibile) 

Bari, ______________________    

 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale ___________________________________________ 

 

Firma del/i delegato/i ______________________________ 

Firma del/i delegato/i ______________________________ 

Firma del/i delegato/i ______________________________ 

 

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI 

OCCORRE SOTTOSCRIVEREANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato 

D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 

dell'altro genitore che esercita la patria potestà dell'alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la 

presente delega. 

I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per I soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy al cui 

al D. Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Bari,   ______________________  Firma ___________________________________________ 
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