
 

 
 

AVVISO N° 33 - a.s. 2018/2019 

 

 
     Ai genitori degli studenti dell’IC V.  Mennella 

               All’Albo dell’Istituto 
          Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

Oggetto: Delega ritiro alunni. 

Si comunica che, per il ritiro degli alunni da parte di persone non esercenti la patria potestà, è 
indispensabile consegnare in segreteria didattica il modulo per l'atto di delega allegato alla 
presente, debitamente compilato. 

Si ricorda che: 

 Ai sensi dell'art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 
anni 18. 

 Alla delega deve essere allegata fotocopia di un documento di identità della persona che 
con la firma si è dichiarata disponibile a ritirare l'alunno/a e la fotocopia di un 
documento di identità del genitore che delega 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Assunta Barbieri 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

I.C. V. M ENNELLA 

Lacco Ameno (NA) 

Prot.n° 2992/B19 

del 17.09.2018 



 
 

 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” – Lacco Ameno 

 

DELEGA RITIRO ALUNNI a.s. 2018-19 

I sottoscritti 

  nato a  il    

cognome e nome del padre/tutore legale 

  nata a  il    
cognome e nome della madre/tutore legale 

in  qualità di genitori/tutori dell'alunno/a   ,  

 

nato/a  a  il  , 
 

iscritto/a per l’a.s.     

 

classe _______sez. __________,  

 

alla Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria 

 
 

DELEGANO 

Il Sig. /La Sig.ra/ I Sigg. 

 

________________________________________ doc. di identità n. _________________________ 

 

________________________________________ doc. di identità n. _________________________ 

 

________________________________________ doc. di identità n. _________________________ 

 

 In data odierna  

 dal _________ al_____________ 

 Per l’a.s. 2018-2019 

per il ritiro all’uscita da scuola del/della proprio/a figlio/a, impossibilitati a farlo personalmente.  

Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. Prendono atto altresì che 

la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio/a figlio/a viene affidato/a alla 

persona delegata. 

Si allegano copie dei documenti di identità delle persone delegate 
 

LACCO AMENO,    
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________


