
 
 
 
 

DELEGA 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo ‘Cristoforo Colombo’ Fiumicino 

 

I sottoscritti ______________________________________e_____________________________________ 

                                                   padre/tutore                                                                        madre 
 

 
 

identificati con _______________________________________________________________________ 
 
identificati con _______________________________________________________________________ 
      (Estremi del documento di riconoscimento) 

 
        

esercenti la patria podestà sul minore ___________________________  _________________________ 
      (Cognome)          (Nome) 

di Scuola dell’Infanzia              Scuola Primaria            Scuola Secondaria di primo grado  
 
classe ______ Sezione _________ 
 
consapevoli che in nessun caso il proprio/a figlio/a può essere consegnato/a dalla Scuola senza delega a persona 
diversa da uno dei due genitori oppure dal genitore legale affidatario quale risultante dagli atti depositati in 
segreteria  

DELEGANO 
 
 per l’intero ciclo           per l’anno scolastico   ______/_____     per il giorno __________________________ 
le seguenti persone: 
 
1)______________________________________________________ ___________________________________ 
 (Cognome)(Nome)          (nato a)(data nascita) 

 
______________________________________     __________________________________________________ 
(tipo documento)(n. documento) 

 
  
2)______________________________________________________ ___________________________________ 
 (Cognome)(Nome)          (nato a)(data nascita) 

 
______________________________________     __________________________________________________ 
(tipo documento)(n. documento) 

 
 
3)______________________________________________________ ___________________________________ 
 (Cognome)(Nome)          (nato a)(data nascita) 

 
______________________________________     __________________________________________________ 
(tipo documento)(n. documento) 

 
4)______________________________________________________ ___________________________________ 
 (Cognome)(Nome)          (nato a)(data nascita) 

 



______________________________________     __________________________________________________ 
(tipo documento)(n. documento) 

 
 

5)______________________________________________________ ___________________________________ 
 (Cognome)(Nome)          (nato a)(data nascita) 

 
______________________________________     __________________________________________________ 
(tipo documento)(n. documento) 

 
 

6)______________________________________________________ ___________________________________ 
 (Cognome)(Nome)          (nato a)(data nascita) 

 
______________________________________     __________________________________________________ 
(tipo documento)(n. documento) 

 
 
a prelevare l’alunno/a dall’istituto, contestualmente sollevando la scuola da qualsiasi responsabilità per l’affidamento del minore. 
I sottoscritti sono informati che le persone delegate devono essere maggiorenni e dovranno attestare, con documento, la propria 
identità. 
 

 

I sottoscritti, già con la compilazione e la firma del presente modulo, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiarano di aver effettuato la scelta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter quater del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

 

Nel caso in cui un genitore non può apporre la propria firma, il  genitore firmatario, 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 delega 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. 

□ Dichiara di aver acquisito il consenso del genitore non firmatario. 

 

                                                                                                                                                                          In Fede 

Fiumicino, lì ______________________    
 

Firma del padre __________________________________ 
      

Firma della madre ________________________________ 


