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Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               I.C.S. “S. Pertini” 

                                                                                                           

OGGETTO: Delega al ritiro alunno/a___________________________________________________ 
 

I sottoscritti _________________________________e ___________________________________ 

genitori di _______________________________________________________________________ 

Alunno/a iscritto/a alla classe __________ sezione __________ 

Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Sandro Pertini” 

durante l’anno scolastico 2022/2023 

D E L E G A N O 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 

     (cognome nome ed estremi del documento di riconoscimento) 

a riprendere in sua vece da scuola il/la proprio/a figlio/a il giorno _________________________ 

oppure tutto l’anno scolastico _________________________ 

 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________ 

     (cognome nome ed estremi del documento di riconoscimento) 

a riprendere in sua vece da scuola il/la proprio/a figlio/a il giorno __________________________ 

oppure tutto l’anno scolastico _________________________ 

Chi ritira all’uscita l’alunno/a è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento. 
 
“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”. 
 

FIRMA di entrambi i genitori* ____________________________ ___________________________ 
*apporre una crocetta sulla voce seguente se è un solo genitore a firmare l’autorizzazione: 

   Dichiaro che la presente autorizzazione è firmata da un solo genitore perché genitore unico ovvero autorizzato 
alla presente firma dall’altro genitore esercente la potestà genitoriale.  
 

FIRMA ______________________________________________    

     

FONTE NUOVA, ________________________              
FIRMARE IN MODO COMPLETO E LEGGIBILE, NON SONO ACCETTATE LE SIGLE.  
Si allegano copie dei documenti d’identità dei delegati in corso di validità. 
N.B. È consentita la scelta di due soli delegati per anno scolastico, eventuali eccezioni in deroga a tale disposizione saranno autorizzate previa 
richiesta motivata e documentata al D.S.  
I dati contenuti nella presente dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dei fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(D. Lgs. 196/2003).                                             
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