
 
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA   Tel.  0521 984604 

Cod. Fisc.   92144100341  C.M. PREE020007 
e-mail:  pree020007@istruzione.it - http://www.ddbandiera.edu.it 

 
 
 
 

       Ai genitori  
Al personale scolastico 

Agli Atti 
 

 

 

Oggetto: Delega per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni. 

 

Si informano i genitori che, se non possono ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a al termine 

dell’orario giornaliero delle lezioni, devono delegare allo scopo una persona maggiorenne. 

La delega va comunicata alla scuola compilando l’apposito modulo nel quale vanno indicati cognome  e nome  

dei/delle delegati/e, al modulo va allegata la fotocopia di un documento di identità per ciascun/a delegato/a. 

I genitori consegneranno al personale scolastico il modulo qui allegato in duplice copia firmate e con allegata 

la fotocopia del documento di riconoscimento di ogni adulto delegato per ogni copia. Il personale di 

segreteria si occuperà di protocollare la richiesta e di consegnarne una copia all’insegnante di classe e di 

conservare l’altra agli Atti. 

La delega va sottoscritta da entrambi i genitori, qualora i genitori siano separati o divorziati ognuno di loro 

potrà delegare una o più persone al ritiro solo per i giorni e gli orari in cui ha l’affidamento del/ proprio/a 

figlio/a. 

Le persone delegate vanno informate che al momento del ritiro dell’alunno/a, se necessario, potrà essere 

loro richiesto di esibire un documento di riconoscimento. 

Cordiali saluti  
 
 
 

                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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Delega per il ritiro degli alunni al termine delle lezioni.  

(da consegnare in duplice copia firmate e con allegata  la fotocopia del documento di riconoscimento di ogni adulto 

delegato. Una copia andrà all’insegnante di classe e l’altra verrà conservata agli Atti) 

 

I sottoscritti………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

genitori/tutori dell’alunno/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

frequentante la classe………..sez. ……….del plesso …………………………………………………………………………………………. 

Consapevoli degli obblighi di vigilanza dei minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente alla custodia 

dell’alunno/a sopra indicato, delegano le persone maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla custodia 

all’uscita dall’edificio scolastico, come da Regolamento di Circolo. 

Dichiarano di aver istruito le persone da essi stessi  delegate sulla necessità di esibire, se richiesto, un documento 

identificativo. 

Cognome e nome della persona delegata (per ciascuna si allega copia di un documento di identità) 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________ 

5. ___________________________________ 

Secondo La suddetta delega ha valore per tutto l'a.s. in corso 

Parma, …….../………./………..       In fede 

       …………………………………………………………………………………… 

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


