
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Gragnano 3 

 

OGGETTO: Atto di delega per il ritiro dell’alunno/a - Anno Scolastico 2022/23 
 

I sottoscritti: 

 

1. ___________________ nato a ______________________ il __________________  

 

2. ___________________ nata a ______________________ il _______________________  

 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a ______________________, nato/a il_______________, 

 

iscritto/a per l’A.S. 2022/23 alla Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria (barrare ciò che interessa), 

 

plesso____________ classe ______________ sez. _________  

 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DELEGANO 

le seguenti persone di fiducia a ritirare da scuola il/la proprio/a figlio/a: 

 

Cognome Nome Data di nascita N. documento di 

identità 

    

    

    

    

    

DICHIARANO 

- di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente la delega stessa  

- di essere consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a 

viene affidato alla persona delegata 

- di aver preso visione dell’informativa privacy redatta dalla scuola sui trattamenti di dati personali 

operati nella gestione della procedura e pubblicata all’indirizzo www.icgragnano3.edu.it  

 

La presente delega è valida per l’anno scolastico 2022/23 e comunque  fino a revoca o rettifica della 

stessa da parte del/della sottoscritto/a.  

 

In allegato le fotocopie dei documenti d’identità dei deleganti e dei delegati. 

Gragnano, _____________  
FIRMA (Leggibile) dei genitori/tutori del/la minore  

 

Madre _______________________________ 

Padre ________________________________ 

 

Firme delle persone delegate che dichiarano di aver preso visione dell’informativa privacy redatta 

dalla scuola sui trattamenti di dati personali operati nella gestione della procedura e pubblicata 

all’indirizzo www.icgragnano3.edu.it 
 

Cognome e Nome ________________________     Firma leggibile _________________________ 

Cognome e Nome ________________________     Firma leggibile _________________________ 

Cognome e Nome ________________________     Firma leggibile _________________________ 

http://www.icgragnano3.edu.it/
http://www.icgragnano3.edu.it/


Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 

Pag. 1 a 1 
 

 
 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

 Tel. 0818702141 

www.icgragnano3.edu.it    

       C. F.:  90081860638 –   C.M.: NAIC8E6001 

     PEO: naic8e6001@istruzione.it  –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 

 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Ai Collaboratori e Coadiutori del DS 

Ai Referenti di Plesso 

Al DSGA 

Alla sezione comunicati del sito web 

Alla bacheca web genitori 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE RICHIESTE DELEGHE RITIRO ALUNNE/I  

 

Si comunica alle famiglie delle alunne e degli alunni iscritte/i per l'a.s. 2022/23 alla Scuola Istituto 

Comprensivo Gragnano 3 che le richieste di delega dovranno essere consegnate dai genitori/tutori ai 

responsabili di plesso, entro il  20.09.2022.  

Si rammenta che le richieste di delega al ritiro delle alunne e degli alunni hanno validità annuale;  

Per le richieste dovrà essere utilizzato escusivamente il modulo allegato al presente avviso, disponibile sul 

sito web dell’Ic Gragnano 3.  

I moduli dovranno essere debitamente compilati e riportare le firme di delegante/i e delegato/i. 

Unitamente al modulo dovrà essere consegnata copia del documento di identità in corso di validità di dei 

firmatari (deleganti e delegati). 

Le richieste non complete, non firmate da tutti gli interessati o mancanti di copia dei documenti di identità 
di deleganti e delegati non potranno essere accettate. 
 

 
Il dirigente scolastico 
      
      Augusto Festino 

 

Documento informatico firmato digitalmente da AUGUSTO FESTINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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