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DELEGA PER IL RITIRO  DI ALUNNO MINORENNE 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  
Nato/a a _____________________________________, il ______________________  e residente in 
_________________________________________________________________________,  
 

e il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nata/a a _____________________________________, il ______________________ e residente in 
_________________________________________________________________________,  
 

rispettivamente Padre e Madre esercenti/e la responsabilità genitoriale o tutore/i o affidatario/i 
dell’ALUNNO/A _______________________________________ nato/a a _________________, il 
______________________ e residente in ________________________________________________, 
frequentante attualmente la classe _____ sezione _____ indirizzo ____________________________,  

- visti gli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile;  
- visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;  
- visto l’articolo 591 del C.P.;  
- essendo consapevole/i che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile,  

 

DICHIARA / DICHIARANO 
 

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla Scuola e di condividere ed accettare i 
criteri e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza esercitata sugli allievi;  

 
DELEGA / DELEGANO 

il/la  signor/a _______________________________________________ documento di identità n. 

______________________________ a prelevare il/la proprio/a figlio/a da scuola  per tutto l’anno 

scolastico 2021/2022 

L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza. 
Il/La/I sottoscritto/a/i è/sono consapevole/i che il provvedimento di autorizzazione adottato dal Dirigente 
Scolastico ha validità annuale e potrà essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le 
condizioni che ne costituiscono il presupposto.  
Allega/gano fotocopie dei documenti di identità del/i delegante/i e del delegato. 

Luogo e data, ______________________ 
 

Firma del Padre/Tutore/Affidatario(*) 
 

  
 

Firma della Madre/Tutore/Affidataria 
 
 

VISTO, si autorizza 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Ornella Campana 
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(*) ALLEGATO 1: COMPILARE IL SEGUENTE MODULO SOLO SE IL PRECENTE E’ STATO 
FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________, il ______________________  

e residente in ______________________________________________________, genitore esercente 

la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario dell’ALUNNO/A nato/a a 

_____________________________, il _________________________ e residente 

_____________________________________________________________, frequentante attualmente 

la classe _______ sezione _________ indirizzo __________________________________,  

 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del DPR 445/2000,  
 

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”.  
 
 
Paderno Dugnano, li _________________ 
 
 
Firma _________________________________________ 
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