
                                                                                                                                                   

       
   

Delega al ritiro da scuola dell’alunna/o   
(Allegare fotocopia del documento del delegante e del delegato)      

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. “E. PESTALOZZI”  

VIA G. BRETAGNA, 35 TORVAIANICA  
  

I  sottoscritt……………………………………………………………………………..…madre/padre  

  

dell’alunn… ……………………………………………………..frequentante la  Classe …….. Sez. ……  

Scuola dell’Infanzia plesso   □ INFANZIA 1      □ INFANZIA 2       □ INFANZIA 3  

Scuola primaria                □ PRIMARIA 1      □ PRIMARIA 2         

□ Scuola Secondaria di Primo Grado  
   

• CHIEDE che …l… propri.. figli... possa essere prelevat… dalla scuola dalle sottoindicate persone di 

cui si allega fotocopia del documento di identità.   
• DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa, di aver istruito le 

persone delegate sulla necessità di esibire un documento d’identità; tale delega è operativa sino a 

atto scritto di revoca.   
• PRENDE ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato 

alla persona delegata.   
La presente delega vale per l’anno scolastico ……………….. ed è rinnovabile in forma scritta.  
Si fa presente che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18.   
Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma in calce all’Atto si 

è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento di identità del genitore che delega.  
Cognome e nome dei delegati (massimo tre persone):  

  
………………………………………………………… FIRMA (del delegato)………………………………………….  
  
………………………………………………………… FIRMA (del delegato)………………………………………….  
  
………………………………………………………… FIRMA (del delegato)………………………………………….  
  
Pomezia____________________                                Firma_________________________________       
                

 Firma________________________________  

     
“Dichiarazione da apporre alla richiesta presentata da un solo genitore”  
“Ai    sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e degli art.316 co.1 -337 ter. co.3- 337quater co. 3 del D.   Lg.vo n. 154 

del 28/12/2013,   sotto la mia   personale responsabilità, consapevole delle   sanzioni  penali  richiamate dall’art. 76 del citato DPR in 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che:  
___________________________________ madre/padre dell’alunno ________________________________________  

è a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente dichiarazione”.  

  
Pomezia____________________                                Firma________________________________       
              
 Spazio riservato alla Segreteria:  
  
Data presentazione domanda __________________  
  
Assistente Amministrativo       ______________________________________  
                                                

Via Gran Bretagna, 35 - 00071 - Pomezia (RM) 


