
AVVISO A TUTTI I GENITORI 
 

Cari genitori, 
per tutelare prima di tutto i vostri bambini e poi di conseguenza anche la scuola vi 
chiediamo, su indicazione della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), di 
compilare la sottostante delega nel caso in cui non possiate ritirare il vostro bambino 
personalmente. 
Prima di riconsegnare la delega vi preghiamo di fare le opportune copie alle persone 
delegate e di consegnarle alle stesse in modo che possano presentarle all'insegnante al 
momento del ritiro del bambino. 
Vi chiediamo inoltre di comunicare telefonicamente eventuali ed occasionali accordi 
presi tra genitori relativi al ritiro dei bambini. 
Facciamo presente che la scuola non ha autorizzato alcuna persona ad alcun titolo a 
presentarsi nelle case dei bambini che frequentano la nostra scuola. Qualsiasi tipo di 
comunicazione la scuola la trasmette attraverso avvisi scritti che vengono consegnati 
personalmente dalle insegnanti. 

                                                  
Ringraziandovi per la collaborazione cordialmente vi salutiamo. 
 
Cadidavid, settembre 2012     Il Comitato di Gestione 
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ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO 
 
I sottoscritti, genitori di _________________________________, 

 
delegano  

a ritirare il proprio/a figlio/a i seguenti signori: 
 

1. ______________________ doc. identità n. _____________ data di nascita ____________ 
2. ______________________ doc. identità n. _____________ data di nascita ____________ 

 
dichiarano 

 
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa 

 
prendono atto 

 
che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona 
delegata. 
 
La presente delega vale fino a: ______________________________ 
Firma dei genitori      Firma della persona delegata 
 
Padre ____________________    ________________________ 
 
Madre ___________________    ________________________ 
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ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO DA PARTE DI UN MINORENNE 
 
I sottoscritti, genitori di _________________________________, 

 
delegano  

 
a ritirare il proprio/a figlio/a la seguente PERSONA MINORENNE: 
 
1______________________ doc. identità n. _____________ data di nascita ____________ 

 
dichiarano 

 
di SOLLEVARE DA QUALSIASI RESPONSABILITA' conseguente la scuola stessa 

 
prendono atto 

 
che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona 
delegata. 
La presente delega vale fino a: ______________________________ 
 
Firma dei genitori      Firma della persona delegata 
Padre ____________________    ________________________ 
Madre ___________________    ________________________ 


