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Ai docenti cootdinatori di classe o prevalenti sulla classe

scuola rnfanzia- primaria e sec. I gr.

Al personale ATA

Ai genitori

Oggetto: Delega ritiro alunni.

Al fine di garantire una maggiore sicurezza, qualora i genitori intendano delegare terze
persone al ritiro degli alunni, si richiede di riconsegnare a scuola in tempi brevi l'allegato
modello.

I docenti coordinaton avranto cura di custodire le deleghe per ciascuna delle classi.

Il modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere accompagnato da fotocopia fronte
e retro del/i documento/i dt identità del/i delegato/i con foto di riconoscimento ben
visibili.

Ai genitori va rartmentato che possono essere delegati solo i maggiorenni.

Qualora ed eccezionalmente chi ritira l'alunno non sia un delegato previamente indicato
sul modello, il genitore dovrà darne comunicazione scritta allegando il documento
della petsona occasionalmente delegata,.affinché il persoaale scolastico possa procedere
al riconoscimento.



ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELUALUNNO

genitori

nel

,l

I sottoscritti I I

-

dell'alunno f, che frequenta la sezione

-

plesso delegano a ritirare illla proprio/a figliola i seguenti signori ( max 4

persone) all'uscita della scuola al termine delle attività didattiche:

l) doc. identità n. data di nascita

2) doc. identità n. data di nascita

3) doc. identita n. data di nascita

4) doc. identita n. data di nascita

DICIIIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità la scuola stessa.

PRENDONO ATTO che la responsabilita della scuola cessa dal momento in cui l'alunno viene1' affidato.alla persona delegata.

La presente delega vale fino a (indicare il periodo di tempo)

A) Si fa presente che, ai sensi dell'art.59l Codice Penale, al ritiro non può essere delegata
persona minore di anni 18. :

B) Alla presehte è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma
si è dichiarata disponibile a ritirare l'alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore
che delega.

FIRMA DEI GENITORI FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E
(o di chi ne fa le veci)

NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del15.5.97


