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DELEGA A TERZI PER RITIRO MINORI 
 

DELEGA A TERZI  PER IL RITIRO DI MINORI ISCRITTI AL NOSTRO ISTITUTO 

 
Al Dirigente/Al Coordinatore 

   

Il/La sottoscritto/a… ………………………………………………………………………………………...... 
 

genitore / tutore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………… 

Iscritto/a alla Classe/Sezione ………………………………..della  
 

       SEZIONE PRIMAVERA A.S. 20…/20.. 
 

       SEZIONE DELL’INFANZIA A.S. 20…./20… 
 

       SCUOLA PRIMARIA A.S. 20…./20… 

 
 

con la presente - da valersi ad ogni effetto di legge -, nella sua qualità di esercente la patria 

potestà, dichiara di voler delegare alla/e persona/e indicata/e sotto 
 

Il ritiro del/la proprio/a figlio/a al termine dell’orario giornaliero delle lezioni 

L’eventuale ritiro del/la proprio/a figlio/a da scuola in caso di uscita anticipata motivata 
 

Pertanto, assumendosi ogni responsabilità conseguente a tale delega ed esonerando la Scuola da 

ogni responsabilità, 
 

DELEGA (MAX. 3 PERSONE) ALLEGANDO LA COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA' 
 

quale/i persona/e di propria fiducia per il ritiro da scuola del/la proprio/a figlio/a il/la Sig./Sig.ra : 

 

1.  …………………………………………..nato/a a ……………………………..il …………… 

         (COGNOME E NOME) 

 

2. …………………………………………. nato/a a ………………………………il …………… 

                      (COGNOME E NOME) 

 

3. …………………………………………. nato/a a……………………………... il ………….... 

         (COGNOME E NOME) 

 

             La presente delega ha validità per l’intero Anno Scolastico  20…../20…. 

             La presente delega ha validità dal ………………………al…………………………. 

 

N. B. 

In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la potestà genitoriale, con la presente sottoscrizione il firmatario dichiara 
di esercitare congiuntamente tale potestà, ovvero di essere l’unico esercente la stessa, esonerando da ogni responsabilità 
l’Istituto medesimo per ogni atto conseguente alla mendace affermazione.  In caso di esercizio della potestà disgiunta, sarà 
INDISPENSABILE la sottoscrizione di entrambi gli esercenti tale potestà. 

 

 

 

GENITORE DICHIARANTE  __________________________________________________________ 


