
Al  Dirigente Scolastico  
dell'I.C. nr. 1 “A. Oriani” 
Viale Vittorio Emanuele III 
Sant'Agata de' Goti (BN) 

ATTO  DI  DELEGA  -   USCITA    ALUNNI 

Il/La sottoscritt_ _______________________________, nat_ a _______________________ (___) 

il __/__/_____ e residente a_____________________________ in _________________________ 

nr.___, tel.__________________, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale ai sensi e 

per  gli effetti dell'art. 316 del Codice Civile, così come novellato dal D. Lgs. 154/2013, in quanto:  

[]    genitore convivente; [] genitore affidatario; []    tutore legale; []    titolare di diritto di affidamento (Casa 

Famiglia ai sensi del Regolamento nr. 6 emanato dalla Regione Campania il 18/12/2006); 

dell’alunn_ ______________________________, nat_ a _______________________ (___) il 

__/__/_____ e residente a_____________________________ in _________________________ 

nr.___, frequentante per l'anno scolastico 2020/2021 la classe____ Sezione___  della: 

[] scuola dell'infanzia                          capoluogo;             plesso Bagnoli;         plesso S. Anna; 
[] scuola primaria plesso S. Anna;     [] scuola secondaria di primo grado; 
 

consapevole degli obblighi e delle responsabilità derivanti dagli artt. 2 e 5 della L. 149/2001, con la 
presente dichiara che, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la vigilanza 
sull’alunn_ sopra indicat_ al termine giornaliero delle lezioni, delega le persone maggiorenni di 
seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunn_ su indicat_ all’uscita dall’edificio scolastico: 
 
 

 COGNOME E NOME DELEGATO DATA DI NASCITA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO 

1    

2    

3    

 
Con la presente delega,  valida  per tutto l’anno scolastico 2020/2021, il/la sottoscritt_ solleva la 
Scuola da qualsiasi responsabilità di vigilanza e custodia dal momento in cui l’alunn_ su indicat_  
viene affidat_ alla persona delegata. 
Si allega alla presente copia fotostatica del documento d'identità personale del delegante e delle  
persone delegate le quali, apponendo la propria firma in calce, valida ai sensi e per gli effetti della 
L. 127/97 e del D.P.R. 445/2000, dichiarano la propria disponibilità a prendere in custodia 
temporanea l’alunn_  su indicat_ all'uscita dall'edificio scolastico. 
Con osservanza. 
Sant'Agata de' Goti, li ___/___/202_. 
 

Firma dell'esercente la responsabilità genitoriale   Firma della persona delegata 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

  
__________________________________ 

  
__________________________________ 

Lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della L. n. 675/96, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
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