
ATTO DI DELEGA PER RITIRO DELL’ALUNNO/A 
 

 

 Al Dirigente Scolastico 

e p.c.  Alle Insegnanti  

 del plesso __________________ 

 Classe/Sezione ______________ 

        del 2° Circolo “Cavour” 

   MARSALA 

 

 

Il / La sottoscritto / a ________________________________nato/a a___________________________ 

il _________________ residente i ____________________ via/c.da _______________________n.___ 

e  il / la sottoscritto / a ________________________________nato/a 

a___________________________ il _________________ residente i ____________________ via/c.da 

_______________________n.___ , genitori dell’alunno / a ______________________________ 

nato/a __________________ il ___________ frequentante la classe _________ sez. ______ presso la 

scuola primaria / infanzia  plesso __________________. 

 

DELEGANO 

 

le seguenti persone di fiducia a RITIRARE da scuola il/la proprio/a figlio/a:  

1) Il / La sottoscritto / a ____________________________nato/a a________________ il__________  

residente nel comune di  ____________________ via/c.da ___________________________n.____ 

documento di riconoscimento (tipo) ______________________  numero _____________________ 

rilasciato da _________________________________________ il __________________________. 

2) Il / La sottoscritto / a ____________________________nato/a a________________ il__________  

residente nel comune di  ____________________ via/c.da ___________________________n.____ 

documento di riconoscimento (tipo) ______________________  numero _____________________ 

rilasciato da _________________________________________ il __________________________. 

3) Il / La sottoscritto / a ____________________________nato/a a________________ il__________  

residente nel comune di  ____________________ via/c.da ___________________________n.____ 

documento di riconoscimento (tipo) ______________________  numero _____________________ 

rilasciato da _________________________________________ il __________________________. 

4) Il / La sottoscritto / a ____________________________nato/a a________________ il__________  

residente nel comune di  ____________________ via/c.da ___________________________n.____ 

documento di riconoscimento (tipo) ______________________  numero _____________________ 

rilasciato da _________________________________________ il __________________________. 



 DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità, conseguente alla delega, la scuola 

stessa. 

 SONO CONSAPEVOLI che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il 

bambino viene affidato alla persona delegata. 

 A tal fine si allegano le copie dei documenti di riconoscimento dei deleganti e del/dei delegato/i. 

 La presente delega vale fino al ___________________________________________________. 

 I genitori dell’alunno/a ed i sigg. delegati Autorizzano la scuola al trattamento dei dati personali 

contenuti nella presente richiesta in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

 

N.B.: il bambino può essere affidato solo a familiari maggiorenni o, in ogni caso, a persona delegata   

          maggiorenne. 

 

Data __________________ 

 

 Firma della/e persona/e delegata/e    Firma dei genitori o di chi  

         esercita la potestà genitoriale 

 

_________________________________________  ___________________________________ 

_________________________________________  ___________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 
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