
Al Dirigente Scolastico  
I.C. "T.TASSO" 

 SEDE 
 

 OGGETTO: DELEGA AL PRELEVAMENTO DELL’ALUNNO MINORE
1 2 3  

 I sottoscritti, ________________________________ (genitore 1) e ________________________________ 

(genitore 2), genitori (o affidatario esclusivo4 o tutore5/esercenti la potestà genitoriale) dell’alunno/a 

___________________________ frequentante la classe ___________ presso la scuola PRIMARIA-SECONDARIA 
di primo grado, nell’eventuale impossibilità di prelevare personalmente il/la proprio/a figlio/a,  

DELEGANO 
I seguenti signori al prelevamento, esonerando la scuola da ogni responsabilità, prendendo atto che la 
responsabilità della scuola stessa cessa dal momento in cui il minore viene affidato alle persone delegate. 
L’istituto della delega al prelevamento del minore da scuola, dovrà essere prodotta solo a persone che abbiano 
compiuto 18 anni d’età; viene prodotta alla scuola all’inizio di ogni ciclo scolastico e vale fino a revoca o rettifica 
scritta della parte delegante e comunque soltanto per ciascun segmento d’Istruzione, ovvero le deleghe vanno 
prodotte: 

✓ al primo anno della scuola Infanzia e valgono per tre anni o fino a revoca o rettifica;  
✓ al primo anno della scuola Primaria e vale per 5 anni o fino a revoca o rettifica,  
✓ al primo anno della Sec. I grado e valgono 3 anni o fino a revoca o rettifica. 

La delega su apposito modello allegato dovrà essere corredata da documento d’identità del delegato e dei genitori 
o tutori deleganti, firmata da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato. Le deleghe dovranno essere 
raccolte e consegnate in segreteria per la conservazione agli atti per classi e sezioni distinte.  

➢ Per l’emergenza COVID, i genitori degli alunni delle classi prime e dei nuovi iscritti alle classi successive 
possono produrre delega di ritiro a massimo 3 persone. I modelli di delega sono reperibili sul sito web 
dell’istituto.  
➢ Si ricorda che l’alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento 
da parte del genitore o del delegato. 
➢ Per nessuna ragione si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto 

privo di delega al ritiro dell’alunno. Per nessuna ragione il minore deve essere consegnato a persona 
diversa dal genitore deputato al ritiro o suo delegato.  
➢ I docenti e i collaboratori scolastici non sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno. 

Delegato 1) 

nominativo ______________________________________________________________ 

rapporto di parentela o conoscenza con l’alunno _________________________ 

Doc. identità ___________________rilasciato da ___________ scadenza ______________ 

Delegato 2) 

nominativo ______________________________________________________________ 

rapporto di parentela o conoscenza con l’alunno _________________________ 

Doc. identità ___________________rilasciato da ___________ scadenza ______________ 

                                                 
1 Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e firmato da parte di deleganti e delegati in presenza del Dirigente Scolastico 
o del suo delegato responsabile di plesso o coordinatore di classe e consegnato alla segreteria didattica negli orari di ricevimento 
della stessa corredato di fotocopia dei documenti di identità dei deleganti e dei delegati e dei documenti richiesti. 
2 Per fratelli compilare due modelli, uno per ciascun fratello. 
3 Indicare il nominativo del delegante anche se trattasi di personale del servizio di trasporto scolastico o privato. 
4 In caso di genitore con affidamento esclusivo disposto con sentenza giudiziale, deve essere consegnata anche la relativa 
documentazione.  
5 In caso di tutore allegare documentazione relativa alla sentenza del tribunale. 
 



 Delegato 3) 

nominativo ______________________________________________________________ 

rapporto di parentela o conoscenza con l’alunno _________________________ 

Doc. identità ___________________rilasciato da ___________ scadenza ______________ 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità, dei sottoscritti e dei delegati. 
  
Recapiti in caso di comunicazioni urgenti: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs n.196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 
2016/679. 
 
Luogo e data……………………  
 
I DELEGANTI 
 
………………………………………………………………………….(Firma estesa e leggibile del genitore 1) 
 
……………………………………………………….....................(Firma estesa e leggibile del genitore 2)    
 

 

Da firmare soltanto laddove 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 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15).  

 
FIRMA del genitore ______________________________ 

 
 
 
I DELEGATI (per accettazione) 
 
………………….. …………………………………….. (Firma estesa e leggibile del delegato n.1) 

 
…………………………………………………………..(Firma estesa e leggibile del delegato n. 2) 

 
…………………………………………………………..(Firma estesa e leggibile del delegato n. 3) 

 
 
 
 
I dati riportati nel presente modulo saranno utilizzati per i soli fini ivi indicati, nel rispetto delle norme sulla privacy. 

 
 


