
DELEGA RITIRO FIGLIO/A 

ALLEGATO 1 (per la Segreteria) 
 

                                                 Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Torre del Lago 

Il/la sottoscritt_    ______________________________________________ padre/madre/tutore dell’alunn__ 

________________________________________________ frequentante nell’anno scolastico ________________ la 

classe _______ della Scuola ______________________________________________ delega le seguenti persone 

(maggiorenni, che si dovranno presentare con documento di identità): 

1. ____________________________________ telefono ____________________________ 

2. ____________________________________ telefono ____________________________ 

3. ____________________________________ telefono ____________________________ 

a portare/prendere mi__ figli__ a scuola. 

Il/la sottoscritt_ ____________________________esonera l’Amministrazione  Scolastica da ogni responsabilità per 

eventuali incidenti che dovessero avvenire in itinere. 

 

Torre del Lago, ____________________ 

                                                                      FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI 

 

                                                                       _______________________________________    

 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, lo stesso dichiara quanto segue: 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, 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. 

 

     firma  ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

DELEGA RITIRO FIGLIO/A 
ALLEGATO 2  

 

                                                                    PER INSEGNANTI DI CLASSE 

 

Il/la sottoscritt_    ______________________________________________ padre/madre/tutore dell’alunn__ 

________________________________________________ frequentante nell’anno scolastico ________________ la 

classe _______ della Scuola ______________________________________________ delega le seguenti persone 

(maggiorenni, che si dovranno presentare con documento di identità): 

1____________________________________ telefono ____________________________ 

2____________________________________ telefono ____________________________ 

3____________________________________ telefono ____________________________ 

a portare/prendere mi__ figli__ a scuola. 

Il/la sottoscritt_ ____________________________esonera l’Amministrazione  Scolastica da ogni responsabilità per 

eventuali incidenti che dovessero avvenire in itinere. 

 

Torre del Lago, ____________________ 

                                                                      FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI 

 

                                                                       _______________________________________  
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, lo stesso dichiara quanto segue: 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, 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. 

 

     firma  ______________________________________________________________ 


