
Al Dirigente Scolastico 

del Primo I.C . “Giuseppe GUZZARDI” 

Il sottoscritto   , padre 

La sottoscritta   ,madre 

dell’alunn/ COGNOME NOME     

frequentante la classe sez. della scuola: 

□ INFANZIA       □ PRIMARIA        □ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta 

vigilanza sull’alunna/o sopra indicata al termine giornaliero delle lezioni, delego le persone maggiorenni di seguito elencate a 

provvedere alla custodia dell’alunna/o all’uscita dell’edificio scolastico. Dichiaro di avere istruito le persone da me delegate sulla 

necessità di esibire, ove richiesto, un documento di identità 

DELEGA PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola, le sotto indicate persone: 

 

NOME E COGNOME DOCUMENTO D’IDENTITÀ FIRMA 

1)            

2)            

3)            

4)            

5)            

6)            

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, deleganti e delegati 

D I C H I A R A N O 

- di essere consapevoli che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18; 

- di essere a conoscenza degli orari di attività della scuola e di impegnarsi al massimo rispetto degli stessi dandone 

comunicazione alle persone da loro delegate; 

- di essere a conoscenza che il docente, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il documento di riconoscimento nel 

caso non sussista la conoscenza personale del delegato; 

- di sollevare l’Istituto Comprensivo “G. Guzzardi” da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa accadere 

dopo l’affidamento all’uscita della scuola; 

- di essere a conoscenza che la presente delega, va consegnata alla segreteria della scuola negli orari di ricevimento al pubblico, 

deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del/dei delegante/i e del/dei delegato/i; 

- di essere a conoscenza che la presente delega ha validità per l’anno scolastico in corso e vale fino a revoca o rettifica della 

stessa da parte dei/del/della sottoscritti/o/a; 

- di essere a conoscenza che, in caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la 

relativa documentazione; 

- di aver preso visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del DPR 676/16 e autorizzano il trattamento dei dati per le 

finalità indicate nell’informativa anche pubblicata nella opportuna sezione dedicata alla privacy, del sito web della scuola 

all’indirizzo: www.scuolaguzzardi.edu.it. 

 
FIRMA PADRE FIRMA MADRE 

 

 

□  esercente la responsabilità genitoriale* (siglare se firma un solo genitore) 

*Nell'osservanza delle norme del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. 

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. 

Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÁ DI ENTRAMBI I GENITORI DELEGANTI E DEI DELEGATI 

VISTO 

Si concede 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Silvia Maniscalchi 

 

http://www.scuolaguzzardi.edu.it/
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