
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“IL PRINCIPE” 

Via Empolese 14 San Casciano  Val di Pesa (FI) 
Tel. 055 820171 – CF 94202810480 CM FIIC861008 

e-mail fiic861008@istruzione.it - pec fiic861008@pec.istruzione.it  
 

 

 

OGGETTO: Atto di delega per il ritiro dell’alunno/a   A. S. 2022/23 

 
Al Dirigente Scolastico 
Dell’Ist. Comprensivo  

Il Principe  
 

I sottoscritti 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
(cognome e nome)                                                                  (cognome e nome) 
 
in qualità di padre/madre/tutore dell'alunno/a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (cognome e nome dell’alunno/a)  
 
frequentante la classe……………......…. sezione……………… 
 

scuola   □Infanzia    □Primaria      
 

DELEGA 

 
la/le  seguente/i  persona/e di fiducia a ritirare da scuola il/la proprio/a figlio/a: 
 
1) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il ....................... 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il……………………… 
 
2) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il ................... 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il……………………… 
 
3) Sig./ra .............................................................. nato/a a ..........................................  il ................... 

4) Sig./ra .............................................................. nato/a a .......................................... il ................... 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il……………………… 
 
5)  Sig./ra .............................................................. nato/a a .......................................... il ................... 
C.I. ……………………………………………………………………….. rilasciata da ………………………………il……………………… 
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DICHIARA 

 
- di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente la delega stessa  
- di essere consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato 
  alla persona delegata. 
 
La presente  delega  è valida  per l’intero  corso di  studi a  cui  risulta  iscritto l’alunno/a e comunque  fino a 
revoca o rettifica della stessa da parte dei sottoscritti. 
 
Si prega di allegare fotocopia del  documento d’identità dei deleganti e  della/e  persona/e  delegata/e. 

 
Data ................................................. 

 In fede 

 
                                                         Firma di entrambi i genitori o di chi ne esercita la patria podestà 

 

                                                               ………………................................................................... 
 

                                                                                   ………………................................................................... 
 

        (Firma dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale) 
 
Firma del/i delegato/i 

 
Nome Cognome ……………………………………………………………. Firma……………………………….. 
Nome Cognome ………………………………………… ………………….Firma………………………………… 
Nome Cognome ………………………………………… ………………….Firma……………………………….. 
Nome Cognome ………………………………………… ………………….Firma……………………………….. 
Nome Cognome ……………………………………………………………..Firma……………………………….. 
 
 
I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  
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