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PARROCCHIA  DI  SANTA MARIA MAGGIORE  

Piazza Garibaldi, 85 –  33033  Codroipo  (UD) 

Telefono/fax 0432906008 

www.parrocchiacodroipo.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

“STELLA DEL MATTINO” 

Via  IV Novembre 37 – 33033  CODROIPO (Ud) 

Telefono 0432901203 / fax 0432906008 

e-mail : scuolamaterna@parrocchiacodroipo.it 

 

     

 

OGGETTO: documento atto a delegare terzi a ritirare il/la vostro/a bambino/a dalla scuola dell’Infanzia parrocchiale di 
Codroipo. 

La seguente delega, compilata e sottoscritta dai genitori e dalle persone delegate, autorizza le educatrici a 
consegnare il/la vostro/a figlio/a a una delle persone da voi indicate. 

Per facilitare l’uscita dei bambini sarebbe opportuno che al mattino, anche con una telefonata, i genitori 
comunicassero all’insegnante la persona che verrà a ritirare il proprio figlio. 

 Il documento di delega può essere modificato in qualsiasi momento dai  genitori e avrà valore triennale.  

Vi chiediamo di compilarlo con attenzione IN STAMPATELLO e di consegnarlo alle educatrici quanto prima. 

 Il sottoscritto (PADRE)___________________________________ 

nato il_________________  a_________________________ ,  

(codice fiscale  _  _  _    _  _  _    _  _  _  _  _   _  _  _  _  _ ) 

residente a _______________________ via___________________________ 
telefono e cellulare_____________________________________________________ 

 
La sottoscritta (MADRE)__________________________________ 

nata il_________________  a_________________________ , 
residente a _______________________ via___________________________ 

telefono e cellulare_____________________________________________________ 
 

nella qualità di genitori di 
 

(Nome del/della bambino/a)___________________________________ 
Nato/a il_______________ a____________________  

e iscritto/ a  in questa scuola dell’infanzia. 
 

delegano 
 
Il sign./ signora_____________________________ (grado di parentela:_____________________) 

nato/a il_________________ a_____________________ 
residente a ____________________, via_____________________;tel.___________________ 

Il sign./ signora____________________________ (grado di parentela:______________________) 
  nato/a il_________________ a_____________________ 

residente a ____________________, via_____________________;tel.___________________ 
Il sign./ signora___________________________ (grado di parentela:______________________) 

nato/a il_________________ a_____________________ 
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residente a ____________________, via_____________________;tel.___________________ 
 

Il sign./ signora___________________________ (grado di parentela:______________________) 
nato/a il_________________ a_____________________ 

residente a ____________________, via_____________________;tel.___________________ 
 

Il sign./ signora___________________________ (grado di parentela:______________________) 
nato/a il_________________ a_____________________ 

residente a ____________________, via_____________________;tel.___________________ 
 

Il sign./ signora___________________________ (grado di parentela:______________________) 
nato/a il_________________ a_____________________ 

residente a ____________________, via_____________________;tel.___________________ 
 

a ritirare 
 

il/la proprio/a figlio/a, entro gli orari fissati (15.45/16.30), esonerando gli organi amministrativi ed il personale dipendente 
da ogni e qualsiasi responsabilità, per la sua consegna alle persone delegate. 

Prendono atto che la responsabilità della scuola dell’infanzia cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla 
persona delegata. La presente delega vale tre anni di frequenza alla scuola dell’infanzia. 

 
 
Codroipo, lì__________________ 
 
FIRMA DELLE PERSONE DELEGATE per accettazione     
 

__________________________ 
 

__________________________  
 

__________________________ 

__________________________   
     

__________________________ 
 

__________________________

 
FIRMA DEI GENITORI:  mamma___________________________  

 
e papà____________________________ 

 
RESTITUIRE QUESTO FOGLIO ALL’ INSEGNANTE DEL PROPRIO FIGLIO 

 

Grazie della collaborazione. 

 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri dell’istituzione scolastica (Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n°196) 
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Data__________________    firma________________________________ 
  


