MODELLO DELEGA RITIRO ALUNNI
(Dichiarazione liberatoria)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUBIACO

__l__/ I sottoscritt_____________________________________________________________genitor _____
dell’alunno/a___________________________________della classe/ sezione _______________della scuola
□ INFANZIA
□ Plesso Affile
□ Plesso Agosta
□ Plesso Subiaco P.zza Roma

□ PRIMARIA

□ SECONDARIA

□ Plesso Altipiani di Arcinazzo R.no
□ Plesso Marano Equo
□ Plesso Subiaco P.zale delle Arti

□ Plesso Arcinazzo R.no
□ Plesso Subiaco Sede centrale
□ Plesso Subiaco Oliveto Piano

consapevol__/__ degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la
predetta vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine giornaliero delle lezioni, o prima del termine delle lezioni
per comprovati motivi, DELEG____ la/e persona/e maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla custodia
dell’alunna/o all’uscita dall’edificio scolastico. DICHIAR____ di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la
scuola stessa e PREND______ ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene
affidato alla persona delegata. La presente delega vale per tutto l’a.s.20___/20___
Nome e cognome (*)

Luogo e data di nascita

Documento di identità (**)

Firma leggibile del delegato

Data, _________________
IL PADRE ( o chi ne fa le veci)
_________________________________

LA MADRE ( o chi ne fa le veci)
_______________________________

(*) Indicare se: nonno, zio, amico, vicino di casa...
(**) Indicare n° del documento data del rilascio e autorità che lo ha rilasciato (carta d’identità, passaporto o patente di guida)
N.B.: Si fa presente che, ai sensi delle leggi vigenti, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18.
La presente delega ha validità solo se integrata dalla fotocopia del documento di identità del delegante .
Sarà possibile il ritiro dell’alunno/a solo se la persona delegata presenta in visione un documento d’identità valido .

RECAPITI TELEFONICI (propri e degli eventuali delegati)
…………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………………….

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, il modello delega per il ritiro degli alunni,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condiviso dai genitori. Qualora il modello sia firmato da
un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.
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DA COMPILARE SOLTANTO PER GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLO SCUOLABUS

__l__/ I sottoscritt___________________________________________________________________ genitor__
dell’alunno/a___________________________________della classe/ sezione _____________________ della scuola

□ INFANZIA
□ Plesso Affile
□ Plesso Agosta
□ Plesso Subiaco P.zza Roma

□ PRIMARIA

□ SECONDARIA

□ Plesso Altipiani di Arcinazzo R.no
□ Plesso Marano Equo
□ Plesso Subiaco P.zale delle Arti

□ Plesso Arcinazzo R.no
□ Plesso Subiaco Sede centrale
□ Plesso Subiaco Oliveto Piano

AUTORIZZ______

…l….propri…figli… frequentante la suindicata scuola ad utilizzare lo scuolabus per effettuare il viaggio di andata e
di ritorno casa – scuola.
Data, _________________
IL PADRE ( o chi ne fa le veci)

LA MADRE ( o chi ne fa le veci)

_________________________________

_______________________________

RECAPITI TELEFONICI (propri e degli eventuali delegati)
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzano il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo ai soli fini scolastici.
Data, _________________
IL PADRE ( o chi ne fa le veci)

LA MADRE ( o chi ne fa le veci)

_________________________________

_______________________________
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