
  

  I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
 

Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it 

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

 
A STUDENTESSE/STUDENTI 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
Loro FAMIGLIE 

Al PERSONALE DOCENTE 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

Al PERSONALE A.T.A. 
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

 

OGGETTO: DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

 

In allegato alla presente comunicazione, si invia il modulo nel quale le famiglie sono invitate a                

indicare i nominativi (comprensivi dei dati richiesti e della fotocopia del documento d’identità)             

delle persone maggiorenni delegate a venire a scuola per ritirare la/il propria/o figlia/o             

minorenne, sia per motivi di salute, che per motivi di famiglia. 

 

Il modulo sarà a breve disponibile sul sito, nella sezione Studenti/Famiglie→ Modulistica in PDF               

formato editabile. 

 

Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 
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Al Dirigente Scolastico 
dell’IIS “B. Varchi” di Montevarchi 

 
 

Oggetto: DELEGA PER IL RITIRO STUDENTESSA/STUDENTE PER L’A.S. 2020/2021 
 
 

STUDENTESSA/STUDENTE_______________________________________________________ 
 
Classe___ Sez. ___ Indirizzo di studi ______________________________________________ 

 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI 
   

PADRE  __________________________________________________ cell. ___________________________ 

 

MADRE __________________________________________________ cell. ___________________________ 

 

DELEGANO (INDICARE MAX 5 PERSONE) 
 

Le seguenti persone maggiorenni al ritiro del/la proprio/a figlio/a 
 

Cognome e Nome del Luogo di nascita Tel/cell Tipo di rapporto  

delegato (nonno, zia, amico) 

 
I suddetti delegati, al momento del ritiro dello studente/studentessa, dovranno esibire, se richiesto,             

idoneo documento di riconoscimento e dovranno rigorosamente attenersi al rispetto delle misure di             

distanza interpersonale e della normativa di in situazione di emergenza covid-19. 
 
Il/La sottoscritta/a in qualità di genitore della studentessa/studente consapevole delle conseguenze           
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000,                

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità            
genitoriale di cui agli art.li 316 comma 1, 337 ter comma 3, 337 quater comma 3 del c.c. che richiedono il                     

consenso di entrambi i genitori (salvo che non sia diversamente stabilito dal giudice). 

La studentessa/studente verrà consegnato ESCLUSIVAMENTE e senza deroghe alle persone sopra indicate.            
Cambi di delega DEVONO avvenire SOLO in casi eccezionali e devono essere depositati in segreteria. 

Il presente modulo dovrà essere inviato alla segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica             
didattica@isisvarchi.edu.it con copia del DOCUMENTO D'IDENTITÀ’ delle persone delegate. 
 
 
Montevarchi, _______________________        Firma dei genitori/tutori legali 
 
 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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