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Al personale dell’IC Rita Levi Montalcini 

Alle famiglie 

Al protocollo – Agli Atti -  All’Albo 

 

 

 

Circolare n. 10 

Si trasmette in allegato il modello di delega per autorizzare il ritiro del proprio figlio all’uscita da scuola. Ad 

ogni richiesta  si dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento del genitore delegante e della 

persona delegata. Si fa presente a tale proposito che le deleghe hanno durata annuale e quindi tale 

richiesta dovrà essere rinnovata annualmente.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria La Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 Dlgs n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

di San Piero Patti 
 

Agli insegnanti  
della classe………….. sez. ……. 
Scuola ………………………………. 
di ……………………………………… 

 
Agli insegnanti 

della sezione  ………………... 
della scuola …………………… 
di ………………………………….. 

 

MODELLO PER DELEGA 
 

…l… sottoscritt…  …………………………………………………………………… genitore dell’alunno ……………………………………………………… 

frequentante la classe ……….. sez. …….. della scuola …………………………..…………………… nel plesso scolastico di 

………………………………………………,  con la presente  

DELEGA 

..l.. signor…:  

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A ritirare ..l.. propri… figli… all’uscita da scuola / alle ore ……………. per motivi familiari / per motivi di salute (cancellare 

la voce che non interessa), ne... giorn... ………………………………………………………………………………………………………. o in caso di 

necessità, OPPURE per l’anno scolastico ………………………………………………………  sollevando la scuola da qualsiasi 

responsabilità.    

Allega fotocopie dei documenti di identità: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In fede 

                                                                                                                                    FIRMA (leggibile) 

………………………………………………….. 

 

Data ………………………………. 

                                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

……………………………………………… 
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