Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo
“Santi Bivona” Menfi
Delega per il ritiro degli alunni da scuola
Il sottoscritto
e la sottoscritta
genitori dell’alunno/a
il

(padre)
(madre),
nato/a ______
frequentante il plesso

di codesto Istituto

Comprensivo classe
/ sezione
consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e non
potendo provvedere personalmente al ritiro del/della proprio/a figlio/a
DELEGANO
-

il Sig.
il Sig.
il Sig.
il Sig.

/
/
/
/

la Sig.ra
la Sig.ra
la Sig.ra
la Sig.ra

__________Carta d’identità n.______________________
__________Carta d’identità n. ______________________
__________Carta d’identità n. _____________________
__________Carta d’identità n.______________________

a provvedere alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all’atto dell’uscita dalla scuola. Ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARANO
-

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 “Santi Bivona” da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa
accadere dopo l’affidamento all’uscita della scuola.
di aver preso visione dell’informativa sul sito https://www.icsantibivona.edu.it/privacy-ex-re-679-2016/ e di
acconsentire al trattamento dei dati per le finalità in essa indicate.

La presente delega deve essere corredata dalle fotocopie a colori dei documenti di identità del/dei
delegante/i e del/dei delegato/i.
Essa ha validità per l’a.s. 2022-2023 o fino a revoca o rettifica della stessa da parte dei/del/della sottoscritti/o/a.
In caso di affidamento disposto con sentenza giudiziale, alla presente deve essere anche allegata la relativa
documentazione.
Firma per accettazione della/e persona/e delegata/e

Firma dei genitori

1)

1)

2)

2)

3)

4)

Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori ovvero laddove un
genitore sia irreperibile
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000,
dichiara
-che, ai fini dell’applicazione dell’art. 317 del Codice Civile, l’altro genitore non può firmare l’autorizzazione
perché assente per:
[ ] lontananza; [ ] impedimento; [ ] assenza di affectio; [ ] altro
(specificare)......................................................................
- di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

____________________, _______________

Il/la dichiarante (firma per esteso leggibile)

__________________________________

