
 
 
 

DELEGA 
per l’accoglienza all’uscita da scuola 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________ 

e residente in ____________________________, via ___________________________, n.______ 

e la sottoscritta __________________________________________ nata a ___________________ 

e residente in ____________________________, via ___________________________, n.______ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe _____ 

della scuola ________________________ del plesso di _____________________________ 

dell’Istituto Comprensivo n.1 “Mons.Virgilio” di Tortolì, consapevoli che l’incolumità dei minori è 

un bene indisponibile e in considerazione del grado di autonomia del proprio figlio/figlia e dello 

specifico contesto ambientale, 

AUTORIZZANO 

Il sig./La signora ______________________________________, nato/a a ____________________ 

e residente in ____________________________, via ___________________________, n.______ 

a prendere in consegna il proprio figlio/la propria figlia al termine dell’orario delle lezioni ed 
esonerano il personale scolastico da ogni responsabilità 

I sottoscritti si impegnano inoltre, ogni volta che utilizzano la delega, a dare comunicazione 
telefonica agli uffici della segreteria scolastica. 

Firma dei deleganti 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Firma del delegato 

___________________________________________ 

 

Si allegano copia del documento di riconoscimento dei deleganti e del delegato 

  



 
 
 

DELEGA 
per l’uscita anticipata dalla scuola 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ 

e residente in ____________________________, via ___________________________, n.______ 

e la sottoscritta ________________________________________ nata a _____________________ 

e residente in ____________________________, via ___________________________, n.______ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ____ 

della scuola ______________________________del plesso di _____________________________ 

dell’Istituto Comprensivo n.1 “Mons.Virgilio” di Tortolì, consapevoli che l’incolumità dei minori è 

un bene indisponibile, del diritto allo studio garantito per tutti, dell’obbligo dell’Istituto di erogare 

l’istruzione necessaria nei tempi previsti e in considerazione del grado di autonomia del proprio 

figlio/figlia e dello specifico contesto ambientale, 

AUTORIZZANO 

Il sig./La signora _____________________________________, nato/a  a ____________________ 

e residente in ____________________________, via ___________________________, n.______ 

a prendere in consegna il proprio figlio/la propria figlia alle ore _______ ed esonerano il personale 
scolastico da ogni responsabilità 

I sottoscritti si impegnano inoltre, ogni volta che utilizzano la delega, a dare comunicazione 
telefonica agli uffici delle segreteria scolastica 

Firma dei deleganti 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Firma del delegato 

___________________________________________ 

 

Si allegano copia del documento di riconoscimento dei deleganti e del delegato 

 


