
  
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Paliano”  

  
DELEGA DEI GENITORI PER L’AFFIDAMENTO DEL MINORE A PERSONA FIDATA IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ DEI 

GENITORI O IN CASO DI USCITA ANTICIPATA STRAORDINARIA 
I sottoscritti ________________________________________ e ______________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ________________________________ classe/sezione _____________ della scuola  

 Infanzia     Primaria     Secondaria 

- Essendo consapevoli che all’esterno dell’edificio scolastico la responsabilità dell’alunno/a ricade interamente 
sulla famiglia;  

- Essendo impossibilitati a garantire la presenza per il ritiro del/la figlio/a dichiarano che lo stesso,  terminato 
l’orario scolastico, rientrerà al proprio domicilio:   

   ⃝ tramite scuolabus    ⃝ accompagnat_ da persone autorizzate. In tal caso,   
 

AUTORIZZANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ i Sigg.   

  

Cognome e nome           luogo e data di nascita     rapporto  di  parentela  

conoscenza                           

o   

           

           

           

           

           

      

Dichiarano inoltre di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.   

Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona delegata.   

La presente delega vale fino al termine dell’anno scolastico oppure fino ad eventuale revoca.   

Si rende noto che, ai sensi dell’art.591 del Codice penale, non può essere delegata al ritiro persona di età inferiore ai 18 

anni.  

Allegare copia di documento di riconoscimento di ogni persona delegata   

  

Data ______________________      Firma entrambi Genitori 1 

               Padre _________________________ Madre _______________________ 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente, esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai  sensi dell’attuale regolamento UE 629/2016 
e ss.ii,mm. Dichiarano altresì che i relativi documenti, ove non presentati, sono già agli atti della scuola ed in corso di 

validità.  

ALLEGARE COPIA CARTA IDENTITA’ DEI DELEGATI   

                                                                 
1 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a ver ità, ai sensi del D.P.R. 

445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 

ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  
 


