
Scuola d’Infanzia Paritaria - Sezione Primavera - Nido Integrato “D.G.Lago” 
Via Roma  4,  35010  S. Giustina in Colle (PD) Tel. e fax: 049-5790175   e-mail: scuolainfanzia@dglago.it 

 

DELEGA GIORNALIERA per l’uscita  
 

Il sottoscritto _______________________________________________  padre  madre  tutore 
  cognome e nome 

 
del bambino/a________________________________________ 

cognome e nome   

 
D E L E G A    la seguente persona: ______________________________________________ 

 
a ritirare il/la proprio/a bambino/a il giorno _____________________ 
      gg/mm/aa 

 
e prende atto che la responsabilità della scuola cessa il momento in cui il/la proprio/a figlio/a è affidato alla persona delegata. 
 
 

Data _____________   Firma Genitore/tutore _____________________   Firma Delegato ___________________________ 
  al momento di presa in custodia del bambino 
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