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Barletta, ____ _ 

ATTO DI DELEGA 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
VII C.D. "Giovanni Paolo Il" 
BARLETTA 

OGGETTO: ACCOMPAGNO nel TRAGITTO SCUOLNCASA DEL MINORE 

Alunno/a nato/ a a ( __ ) il _____ _ 
residente a ( __ ) in via _ ____________ _ 

frequentante la classe __ sezione _ _ - p lesso _ ____________ _ 

IJfla sottoscritto/a ____________ nato/ a a ______ (_) il _____ _J 

e iJfla sottoscritto/a nato/ a a (_) il _____ _J 

in qualità di padre e/o madre esercente/i la patria potestà o affidatario/i o tutore/i dell'alunno/a 

indicato/ a in oggetto; 

VISTO l'articolo 591 del Codice Penale; 

VISTO l'articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n . 148, convertito con 

modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

CONSAPEVOLF/1 che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; 

DELEGA/ DELEGANO 
a ritirare iJfla proprio/a figlio/a i seguenti parenti/conoscenti (tutti maggiorenni), 

di cui si allega copia fotostatica di un valido documento d'identità: 

PARENTELA/ AFFINIT A' 
RECAPITO 

COGNOME e NOME RISPETTO AL/ AI 
TELEFONICO 

FIRMA DEL DELEGATO 
GENITORE/I- TUTORE/ I 

.. 



DICHIARA/ DICHIARANO 

a) di sollevare da qualsiasi responsabilità la Scuola (Dirigente scolastico, personale Docente e 

ATA); 

b) di prendere atto che la responsabilità della Scuola cessa dal momento in cui l'alunno/a 

viene affidato alla persona delegata maggiorenne: 

c) che la presente delega vale per: 
D il giorno ____ _ 

D il periodo da a ____ _ 

D l'intero anno scolastico 20 __ /20 __ 

D tutta la permanenza dell'alunno presso la Scuola "Giovanni Paolo II" (Infanzia e/ o 

Primaria) 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO 

a comunicare tempestivamente in futuro ogni eventuale variazione relativa ai recapiti telefonici 
dei delegati. 

Il/La/I sottoscritto/a/i, consapevole/i delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara/no che i dati qui riportati 
corrispondono al vero e di aver presentato la presente richiesta, articolata nelle scelte sopra 
contrassegnate, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del c.c. 

FIRMA* FIRMA* 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora l'istanza sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

SEZIONE RISERVATA ALLA SCUOLA 

D SI AUTORIZZA 

D NON SI AUTORIZZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca, Maria CAPUANO 

' 

.. 


