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Prot. n.  2926/I.1        Scilla lì, 18 settembre 2021 

 

Ai genitori  

 

e p.c.  

Al personale docente 

Al personale ATA 

 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Delega al prelevamento degli alunni 

 

Si trasmette in allegato il modulo, reperibile altresì all’interno della sezione MODULISTICA del 

sito web istituzionale, con il quale i genitori/tutori impossibilitati a prelevare personalmente il 

proprio figlio, possono formalmente delegare altro soggetto, purché maggiorenne. Il modello 

allegato, corredato da fotocopia del documento di identità dei deleganti e del soggetto delegato, 

dovrà essere recapitato, per il tramite degli alunni, il giorno 20 Settembre p.v., ai coordinatori di 

classe, i quali cureranno di trasmettere la relativa documentazione in segreteria entro la giornata 

successiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                                             ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93 
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                                                                                                              Al Dirigente Scolastico 

                                                                                 I.C. “R.Piria” – Scilla (RC) 

           

 

Oggetto: DELEGA a prelevare l’alunno/a __________________________ della classe ______Sez. ______                              

    a.s. _____________ con assunzione di responsabilità. 

 

I sottoscritti: 

Padre:  Sig. ____________________________________ nato il ___________________ a______________ 

            residente a ___________________ via ________________________ tel. __________________ 

 Madre:  Sig.ra _________________________________ nata il ___________________ a _______________ 

            residente a ___________________ via ________________________ tel. ___________________ 

del minore 

_____________________________________________________________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. _______ del plesso_____________□ Infanzia   □ Primaria   □ Secondaria 

comunicano che 

in caso di impossibilità a prelevare direttamente il/la propri_ figlio/a: 

 

DELEGANO a ciò la/e seguente/i persona/e maggiorenne/i: 

 Cognome e nome Dati anagrafici ed estremi documento d’identità 

1   

2   

 

Dichiarano 

di esonerare l’I.C. R.Piria di Scilla e l’Amministrazione scolastica dal dovere di vigilanza dell’alunno/a 

durante il suo allontanamento dalla scuola, assumendosene in proprio ogni responsabilità ed onere, quali 

genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale. 

Allegano 

□ copia del documento di identità dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale; 

□ copia del documento di identità della/e persona/e delegate. 

Scilla, _________________                                         Firma del Padre______________________________ 

                                                                                   Firma della Madre ____________________________ 

Firma/e del/i delegato/i: 

1) ________________________________    2) ________________________________________ 

 

Il/La sottoscritt_ , 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. 

 

Scilla, _______________________________ 

                                                                                                                            Firma del dichiarante          

                                                                                                                        ___________________________________________                                  


