
 

 

ISTITUTO PARITARIO 

“NOSTRA SIGNORA DELL’ORTO” 

Via Maniago, 27 – 33100 Udine 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..……..…………… nato/a il ……………….…... a ……………………………………… 
 

residente a ……………….……………..……………… via ………………………………………………………………………………………….. 
 

in qualità di genitore esercente la patria potestà sul/la proprio/a 
 

figlio/a ……………………………………………………..………….…………………………….. nato/a il ……………………………….………... 
 

a ……………………………………………………….…............…… iscritto/a nell’Istituto paritario “Nostra Signora dell’Orto” 
 

d e l e g a 
 

….Signor………………………………..…………………. nato/a il …..…………….... a ……………....………………….……….. 
 

residente a ………………………………………………..……. via ………………………………….………………… tel.………………………... 
 

carta d’identità N.…………………………….………….. rilasciato da ………………………………….……….. il ……………………...... 
 

oppure 
 

….Signor………………………………..…………………. nato/a il …..…………….... a ……………....………………….……….. 
 

residente a ………………………………………………..……. via ………………………………….………………… tel.………………………... 
 

carta d’identità N.…………………………….………….. rilasciato da ………………………………….……….. il ……………………...... 
 

oppure 
 

….Signor………………………………..…………………. nato/a il …..…………….... a ……………....………………….……….. 
 

residente a ………………………………………………..……. via ………………………………….………………… tel.………………………... 
 

carta d’identità N.…………………………….………….. rilasciato da ………………………………….……….. il ……………………...... 
 

oppure 
 

….Signor………………………………..…………………. nato/a il …..…………….... a ……………....………………….……….. 
 

residente a ………………………………………………..……. via ………………………………….………………… tel.………………………... 
 

carta d’identità N.…………………………….………….. rilasciato da ………………………………….……….. il ……………………...... 
 

a r i p r e n d e r e d a s c u o l a 
 

il proprio figlio, entro gli orari fissati dal calendario scolastico, esonerando gli organi amministrativi ed il 

personale dipendente da ogni e qualsiasi responsabilità per la sua consegna alla/e persona/e delegata/e. 

Prendono atto che la responsabilità dell’Istituto paritario “Nostra Signora dell’Orto” cessa dal momento in 

cui l’alunno viene affidato alla persona delegata.  

La presente delega vale per tutto il periodo di frequenza agli ordini scolastici dell’Istituto “Nostra Signora 

dell’Orto”. 

 

Udine, lì ……………………. 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

DELLE PERSONE DELEGATE IL GENITORE ² 
 

________________________________ ______________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

N.B.: allegare copie dei documenti d’identità di tutti i firmatari. 
 

² Alla luce delle disposizioni civilistiche del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 



DELEGA  TEMPORANEA 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  genitore di 
(cognome e nome) 

____________________________________________________________________ 
       (cognome e nome) 

consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino 

viene affidato alla persona di seguito nominata 

 

DELEGA  AL  RITIRO  DA  SCUOLA 

 

del/della proprio/a figlio/a per il solo giorno  ________________________________ 
                 (data) 

il/la sig./sig.ra ________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

Data  _________________   Firma _______________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELEGA  TEMPORANEA 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  genitore di 
(cognome e nome) 

____________________________________________________________________ 
       (cognome e nome) 

consapevole che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino 

viene affidato alla persona di seguito nominata 

 

DELEGA  AL  RITIRO  DA  SCUOLA 

 

del/della proprio/a figlio/a per il solo giorno  ________________________________ 
                 (data) 

il/la sig./sig.ra ________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

 

Data  _________________   Firma _______________________ 


