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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"NICOLA PECORELLI" 

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Sede centrale Viale Piave, I O - 83020 . Pago del Vallo di Lau.-o (A V) - T el. 081 8250205 

Sedi distaccate a Domicella e Marzano di Nola. Cod . Mecc. AVIC84400X. C. F.: 8000767064 I 
Sito: www.icspecorelli .gov.ic - E-mail: avic84400x@istruzione.it - P.E.C. : avic84400x@pec.istruzione.it 

Prot. n . .... . Pago del Vallo di Lauro, 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO ALUNNI 
' li/La sott'oscritto/a 

in qualità di O Genitore o Soggetto che esercita la potestà genitoriale 
,· 

documento di identità : no ... .. ... . ·•···• ·• ... rilasciato da : 

e 
li/La sottoscritto/a 

in qualità di o Genitore o Soggetto che esercita la potestà genitoriale 

documento di identità: ... ...... n° ....... ... .. . .... . .. ... ... rilasciato da: .. 

(Cognome) . 

nato/a il .. a 

la classe ... sez. 

o Scuola dell'infanzia 

dell'alunno/a 

. ... ..... . . .... ....... ...... (Nome) ..... .. . 

_ e frequentante nell'anno scolastico 

della 

Plesso di Pago del Vallo di Lauro; 

o Scuola primaria "sede centrale" Plesso di Pago del Vallo di Lauro; 

o Scuola secondaria di 1° grado "sede centrale" Plesso di Pago del Vallo di Lauro; 

o Scuola dell'infanzia Plesso di Marza{Jo di Nola; 

o Scuola primaria Plesso di Marzano di Nola; 

o Scuola second. di 1° grado Plesso di Marzano di Nola . 

o Scuola dell'infanzia Plesso di Domicella; 

Scuola primaria Plesso di Domicella; 

Scuola secondaria di 1° grado Plesso di Domicella. 

DELEGANO 

a ritirare il minore di cui detengono la patria potestà , 

al sig / sig.ra ... .. ...... ... ... . . 

documento di identità : .. ... .. ... .. n° . .. ... .. .. . ..... . .. . ... .. rilasciato da: ... . .. .. . ..... . . 
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'•-. ' ... .. ' 

al sig / sig.'" .... . ·/ -····· 

documento di identità : no ... r ilasciato da: ... . ..... .. .. . . 

senza che per ciò sia necessario alcun altro preavviso o comunicazione di sorta. 

DICHIARANO 

• ai sensi e per gli effetti dell' art. 46 del D.P.R . 28/12/2000, n . 455 , di sollevare da 
I. qualsiasi responsabilità conseguente la Scuola stessa; 

i 

f 
.L 

I 

L 
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• eh~ i recapiti tel~fonici cui fare riferimento in caso di comunicazioni 0i emergenza (reperibilità) sono: 
1· 

n. télefono mamma: .. .. . . . .. .. ... ... .... . . ....... . .... n. telefono papà: 

n. telefono nonna: . ....... . . . . .............. n. telefono nonno: 

PRENDONO ATTO 
• che la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui il minore viene affidato alla 

persona delegata; 

• che ai sensi del Regolamento d'Istituto, il minore non può essere affidato a persona 
minore di .anni 18 

che nell'eventualità di genitori separati, con affidamento condiviso del m inore, il presente 
atto deve essere prodotto con firma congiunta dei genitori, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 155. del Codice Civile , così come modificato dalla Legge 8 febbraio 2006, n°. 54; 

. .;. 
• di ess~re consapevoli che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi e, per }lii effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n• 196 e al 
Regolamento. Ministeriale attuato mediante D. M. 7 dicembre 2006, n° 305 . 

La presente delega vale dal ... .. .. .... .. .. .. .... ..... .... ... ... .... ... ..... .... fino al .. .... .. .... .. ... .............. .. ... .. ... .. .. .. .. 

Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con là firma in calce 
all 'atto si è dichiarato disponibile a ritirare il minore da scuo1a e la fotocopia di un documento di 
identità dei genitori o detentori la patria potestà, che delegano. 

Pago del Vallo di Lauro, li . 

I Pelèganti ---- ,_ - 11 Delegato 

Fi.rma ........ .. .... ..... ............ .... .. ....... .... ... ... .. ... ... .... . .. Firn1a ............ ... .. ....... .... ... ......... ....... .. ... .. ... .. .. 

Firma .. ....... .. ... ... .. .. .. .... .... .. ... ....... .................. ... .. ... . Firma . .... ... ...... .. .. ... .. .. ..... .. .. ... ...... ..... ...... .. ... ... ...... .. . 
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