
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL IV° CIRCOLO DIDATTICO "G.B. QUINCI" 

DI MAZARA DEL VALLO 

DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO DA SCUOLA 

I sottoscritti _______________________________  
(padre) (madre) 

genitori dell'alunno/a _ 

residente in Via 

Frequentante la scuola ____________________________________ di questa Direzione Didattica 
(indicare infanzia o primaria) 

Classe/sezione ____________________________ , plesso ____________________________ 

Impossibilitati a farlo personalmente 

DELEGANO 

PER IL RITIRO DA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO/A I SEGUENTI SIGNORI: 

I.   nato/a a il , doc. di 

riconoscimento n. 

2.  ___________________________ nato/a a _______________il _______ , doc. di 

riconoscimento n. ___________________________________________________  

3.  ___________________________ nato/a a _______________il _______ , doc. di 

riconoscimento n. 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni 

DICHIARANO 

 di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. 

 di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può 

essere delegata persona minore di anni 18; 

 di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo 

rispetto degli stessi dandone comunicazione alle persone da loro delegate; 

 di essere a conoscenza che il docente, all'atto della consegna dell'alunno/a, potrà 

richiedere il documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza 

personale del delegato; 

 di essere consapevoli che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la 

proprio /a figlio/a viene affidato alla persona delegata. 



LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA' PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

Si allega copia del documento di identità del/dei delegante/i e delldei delegato/i. 

Con la sottoscrizione del presente documento, anche ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 
("GDPR") Delegante/i e Delegato/i riconoscono di essere stati informati dalla Direzione Didattica 
IV° Circolo "G.B. Quinci" di Mazara del Vallo circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati. 

Firma dei genitori Firma della/e personale delegata/e 

N.B.; Nel caso in cui la domanda sia formulata e sottoscritta da uno solo dei genitori occorre 
sottoscrivere anche la seguente dichiarazione: 

"Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 ,consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale 

responsabilità di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che esercita la patria potestà 

dell'alunno/cl, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega." 

(Firma del genitore) 

Mazara del Vallo 


