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 Circolare n. 22    Sant’Angelo Lodigiano, 22/09/2020 
 

   Ai docenti  
Ai genitori degli alunni  

   Agli alunni  
    Al personale ATA  

      Agli Atti-Sito  
  Al DSGA  

 

Oggetto: Ritiro alunni e delega 
 

Si forniscono ai genitori le indicazioni relative alla consegna degli alunni al termine delle              
lezioni e alle procedure di delega al termine delle stesse e durante le ore intermedie,               
articolate per ordine di scuola.  

Si chiede alle famiglie di provvedere alla consegna dei moduli debitamente compilati entro l’1              
ottobre 2020. Tali moduli verranno consegnati agli alunni a partire da mercoledì 23             
settembre. 

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

 

Disposizioni alunni scuola infanzia 

Al momento dell’uscita gli alunni della scuola dell’infanzia devono sempre essere presi in             
consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati. Le famiglie,            
compilando il modulo per la delega al ritiro del figlio (Modello 1) e allegando le copie dei                 
documenti di identità dei delegati e consegnandolo al docente di sezione entro e non oltre il                
01.10.2020, potranno delegare al ritiro del figlio/a fino ad un massimo di tre persone. 
Al momento del ritiro dell’alunno, il delegato, se richiesto, dovrà presentare un documento di              
riconoscimento.  

Tali deleghe sono valide anche per il ritiro anticipato da scuola in caso di malessere o in caso                  
di urgenze, comunque debitamente comunicate dal genitore tramite diario o messaggistica           
TIBIDABO del registro elettronico o mail all’indirizzo loic81600l@istruzione.it. 
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Disposizioni alunni scuola primaria 

Al momento dell’uscita gli alunni della scuola primaria devono sempre essere presi in             
consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati. Le famiglie,            
compilando il modulo per la delega al ritiro del figlio (Modello 1), allegando le copie dei                
documenti di identità dei delegati e consegnandolo al docente di classe entro e non oltre il                
01.10.2020, potranno delegare al ritiro del figlio/a fino ad un massimo di tre persone. 
Al momento del ritiro dell’alunno, il delegato, se richiesto, dovrà presentare un documento di              
riconoscimento.  

Tali deleghe sono valide anche per il ritiro anticipato da scuola in caso di malessere o in caso                  
di urgenze,comunque debitamente comunicate dal genitore tramite diario o messaggistica          
TIBIDABO del registro elettronico o mail all’indirizzo loic81600l@istruzione.it. 

 

Disposizioni Scuola Secondaria di primo grado  

Per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, in considerazione dell’età             
degli alunni e del loro diritto alla graduale acquisizione dell’autonomia, sarà possibile            
consentire l’uscita anche in assenza dei genitori, previa sottoscrizione di richiesta di            
autorizzazione da parte delle famiglie, compilando il modulo allegato (Modello 2) e            
consegnandolo al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 01.10.2020.  

Qualora i comportamenti tenuti all'esterno della Scuola dovessero far insorgere il dubbio            
circa la capacità sopra descritta è facoltà del Dirigente scolastico rifiutare la delega e              
chiedere ai genitori che prelevino il proprio figlio personalmente.  

Si invitano i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado a compilare anche il                
modulo per la delega al ritiro del figlio (Modello 1), allegando le copie dei documenti di                
identità dei delegati, al fine di aver indicato le persone delegate al ritiro da scuola del                
proprio/a figlio/a in caso di malessere o di urgenze, che dovranno comunque essere sempre              
richieste dal genitore tramite il diario o messaggistica TIBIDABO del registro elettronico o             
mail all’indirizzo loic81600l@istruzione.it, indicando le generalità della persona delegata, che          
dovrà esibire il documento di riconoscimento.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Francesco Terracina 
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Si allegano i seguenti moduli: 

1. DELEGA AL RITIRO FIGLIO/A DA SCUOLA (alunni scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria) 

2. AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI SENZA 
ACCOMPAGNATORI AL TERMINE DELLE LEZIONI GIORNALIERE (alunni scuola 
secondaria)  
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