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Brindisi 20/09/2021
Circolare n. 15
Oggetto: Delega per il ritiro di minori
Si comunica che per il ritiro degli alunni da parte di persone delegate dai genitori è necessario compilare il
modulo allegato che dovrà essere consegnato al docente coordinatore di classe/sezione entro e non oltre il
24 settembre 2021.
Si informa che in nessun caso i minori verranno affidati a persone senza delega firmata da entrambi i genitori.
I coordinatori di classe/sezione, una volta raccolte tutte le deleghe con le copie dei relativi documenti di
identità in corso di validità, avranno cura di custodirle con cura.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993)
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All' ISTITUTO COMPRENSIVO BOZZANO
Alla c.a. del Dirigente Scolastico

Oggetto: delega ritiro alunno/a_______________________________________Classe _____ sez. ___
Primaria

/ Media

/ Infanzia

I sottoscritti genitori
1. _________________________________,
_____________,

Documento

Nato/a

a
di

_____________________________

il

identità______________________,

Numero____________________________;
2. _________________________________,
_____________,

Nato/a

Documento

a________________________________
di

il

identità____________________,

Numero____________________________;
ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiarano di essere genitori
dell'alunno/a indicato/a in oggetto e
DELEGANO
le seguenti persone di fiducia a ritirare da scuola il/la proprio/a figlio/a:
1)________________________________________,
documento
_______________________________, N._____________________________ ;
2)_____________________________________,
documento
__________________________________, N.___________________________;

di

di

identità

identità

DICHIARANO
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa ed sono consapevoli che la responsabilità
della scuola cessa dal momento in cui il/la bambino/a viene affidato/a alla persona delegata.

La presente delega vale solo per l'anno scolastico in corso
N.B.: ai sensi dell'art. 19 del regolamento di Istituto, di norma l'alunno/a può essere affidato solo ai delegati
maggiorenni.

Data_____________
(ﬁrma di
di entrambi
esercita
la responsabilità
(firma
entrambii igenitori
genitorio di
o chi
di chi
esercita
la potestà) genitoriale)
_______________________________________
;_______________________________________

(firma della/e persona/e delegata/e)
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
Si prega di allegare copia del documento di riconoscimento delle persone dalle S.S.L.L. delegate.

