ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. “Santagata” di Gricignano di Aversa (CE)
e p.c. Ai Docenti di Classe_____ Sez.___
I sottoscritti: □ padre_________________________________□ madre______________________________
dell’alunno __________________________________, frequentante la classe___ sez.___ della scuola

□

Primaria □ Infanzia □ Secondaria di 1° grado (si rende necessario specificare anche il Plesso
___________), consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere
personalmente ad assumere la predetta vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o

□ a livello giornaliero

ovvero □ con cadenza periodica dal___________ al_____________, con la presente
 DELEGANO le persone maggiorenni che sono elencate a provvedere al ritiro/custodia dell’alunna/o, a
conclusione delle attività didattiche/ scolastiche:
1)__________________________ data di nascita ____________ _____doc. identità n.__________________
2)__________________________ data di nascita _________________ doc. identità n.__________________
 DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.
 PRENDONO ATTO che la responsabilità dell’Istituzione scolastica cessa dal momento in cui l’alunno
viene affidato alla persona delegata che provvederà a prelevare, personalmente, il minore alla fine delle
lezioni all’interno del cortile dell’edificio scolastico di pertinenza.
La presente delega ha validità per tutto l’a. s. 2017/18 ovvero fino a revoca /rettifica della stessa da parte
degli istanti genitori.
Al riguardo, si rammenta che:
1. ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata una persona minore di anni 18;
2. alla presente viene allegata fotocopia di un documento di identità dei genitori che delegano e la
fotocopia di un documento di identità della persona che, mediante la firma in calce all’atto, si è
dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a.
FIRMA DEI GENITORI
(o di chi ne fa le veci)
______________________

FIRMA DELLA PERSONA DELEGATA

______________________

______________________

______________________

Le firme devono essere sono rese, ai sensi della Legge 127 del 15.5.97 .
* Qualora l’ istanza sia formulata e sottoscritta da un solo genitore, occorre sottoscrivere altresì la
seguente dichiarazione:

“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 del genitore
_____________________

Visto : Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Caiazzo

