
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” 

Via Orrea,23 

00123-Roma 

 

 

Delega per il ritiro dei minori da scuola 

 

I   sottoscritti  

- __________________________________  nato/a  a _________________ il_____________ 

- __________________________________  nato/a a _________________ il________   

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a ___________________________ della 

classe________sez._____ 

Anno  Scolastico   2021 / 2022     recapiti telefonici _______________       _____________________ 

Scuola dell’Infanzia Angelini 

Scuola Primaria Angelini 

Scuola Primaria S.M. Galeria 

Scuola Primaria Tulliana 

Scuola Secondaria di Cesano Borgo 

Scuola Secondaria Via Quero 

  

D E L E G A N O 

 
al ritiro del/la proprio/a figlio/a i sottoelencati Signori SOLLEVANDO L’ISTITUTO DA OGNI 

RESPONSABILITÀ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni 
 

D I C H I A R A N O 
 

- 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; 

COGNOME NOME ESTREMI 
DOCUMENTO 

FIRMA 

    

    

    

    

    



- 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 l’Istituto Comprensivo “Enzo Biagi” da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che 
possa accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola. 

- In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la 
relativa documentazione. 

- La presente delega ha validità per l’intero anno scolastico fino a formale revoca. 
- Eventuali variazioni vanno comunicate tempestivamente in segreteria. 

 

 

Roma, 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

OPPURE Il/la sottoscritt… DICHIARA: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del DPR28/12/2000 n.445, sotto la mia personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, che 

l’altro genitore ___________________________ (indicare nome e cognome), è a conoscenza e d’accordo circa 

le scelte esplicitate  attraverso la presente domanda. 

Firma del genitore 

__________________________________ 

 

 

VISTO: SI CONCEDE 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente delega, deve essere compilata e firmata in maniera leggibile e inviata in formato non 
modificabile (PDF) unitamente ai documenti di riconoscimento dei deleganti e del/i delegato/i 
alla segreteria della scuola, soltanto per il tramite della posta elettronica, all’indirizzo 
rmic85700q@istruzione.it in un unico file in formato PDF avendo cura di indicare nell’oggetto:  
DELEGA ALUNNO (Cognome e nome) CLASSE -  SCUOLA (Infanzia, primaria, secondaria) - 
PLESSO____. 
I documenti verranno presi in considerazione solo se leggibili. 

mailto:rmic85700q@istruzione.it

