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Alla dirigente scolastica  
Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” 

 
 

OGGETTO: delega al ritiro del minore all’uscita da scuola. 
 
1. Io sottoscritto/a …………………………………………………………… (Codice fiscale …..………………………………………….………) 

Nato/a a ………………………………………….………………………………………………….. il …………………………………………..……….. 

Residente a …………………………………………………….………. via ……………………………………………………………………………… 

nonché 

2. Io sottoscritto/a …………………………………………………………… (Codice fiscale …..………………………………………….………) 

Nato/a a ………………………………………….………………………………………………….. il …………………………………………..……….. 

Residente a …………………………………………………….………. via ……………………………………………………………………………… 

in qualità di genitori di ………………………………………………………………………..…………, nato/a il ………………………………  

frequentante la scuola ………………………………………………………………………………………….. classe ………………………….. 

 

DICHIARIAMO 
sotto la nostra responsabilità di essere impediti  a provvedere personalmente al ritiro da scuola del/la 

proprio/a figlio/a 

E PERTANTO DELEGHIAMO  

a provvedere personalmente al ritiro da scuola del/la alunno/a sopra indicato/a le seguenti persone 

maggiorenni (max 5 delegati): 

 

1. sig. ………………………………………………..…………, nato/a a ………………………………………………..il ………………………….. 

residente a …………………………………………………………… via ………………………………………………………………………….. 

che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra;   

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ……………………………………………………………………………… 

 

2. sig. ………………………………………………..…………, nato/a a ………………………………………………..il ………………………….. 

residente a …………………………………………………………… via ………………………………………………………………………….. 

che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra;   

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ……………………………………………………………………………… 

 

3. sig. ………………………………………………..…………, nato/a a ………………………………………………..il ………………………….. 

residente a …………………………………………………………… via ………………………………………………………………………….. 

che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra;   

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ……………………………………………………………………………… 
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4. sig. ………………………………………………..…………, nato/a a ………………………………………………..il ………………………….. 

residente a …………………………………………………………… via ………………………………………………………………………….. 

che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra;   

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ……………………………………………………………………………… 

 

5. sig. ………………………………………………..…………, nato/a a ………………………………………………..il ………………………….. 

residente a …………………………………………………………… via ………………………………………………………………………….. 

che, sottoscrivendo la presente, DICHIARA di accettare la delega di cui sopra;   

Firma leggibile, per accettazione, del/la delegato/a ……………………………………………………………………………… 

 

 

Si allega la fotocopia della carta d’identità dei delegati. 

 

La presente dichiarazione vale per l’intero corso di studi frequentato dall’allievo/a –infanzia, primaria, 

secondaria di 1° grado-, salvo modifiche della volontà dei genitori o dei delegati, da comunicare 

tempestivamente in segreteria didattica. 

 

 

Data ………………………………………… 

 
              

Firma leggibile del genitore delegante 1 ………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma leggibile del genitore delegante 2 ………………………………………………………………………………… 
 
                     
 
    
  


